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Prefazione 
 

 
Il vero viaggio di scoperta  

non consiste nel cercare nuove terre,  
ma nell’avere nuovi occhi. 

( M. Proust) 
 

Fin dalle sue origini L’Associazione Ambiente e Società ha 
preferito collocarsi nella sfera del fare ambiente, più che in 
quella apparentemente più proficua del parlare o del 
discutere sull’ambiente. 

Una scelta maturata in una visione diversa di concepire la 
gestione politica e sociale delle problematiche complesse del 
territorio che non lascia spazi alla vana rincorsa delle 
responsabilità dirette o indirette delle distorsioni ambientali 
e sociali, ma obbliga, altresì, gli uomini di buon senso e di 
equilibrata intelligenza a muoversi, ad intervenire 
approntando i giusti rimedi per arginare i mali con i quali è 
stata aggredita la vita umana e l’ambiente. In questo spazio 
culturale ricco di sensibilità e spinte ideali trova la sua 
origine il nostro progetto di aiuto e di ripresa concretamente 
sostenibile. Il primo valore che ci guida in questa sfida è la 
fede nella centralità della persona umana e delle sue proiezioni 
relazionali :la famiglia, quale luogo di relazioni affettive; il 
lavoro, quale espressione di un progetto di vita; la comunità e il 
territorio, quali ambiti di relazioni solidali. (M. Sacconi 2009) 

Tra i nostri obiettivi primari trova rilevanza 
principalmente una azione mirata a dare risposte immediate 
e concrete alla collettività, attraverso un volontariato 
professionalmente preparato e attrezzato , responsabile e 
coerente con i principi più autentici della solidarietà umana e 
cristiana. 
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In particolare, i drammatici e disastrosi eventi che ci 
hanno caratterizzato in questi ultimi decenni causando morte 
e distruzioni di varia natura; le incongruenti risposte date 
dalle Carte Internazionali alle richieste di soluzioni 
planetarie; la debolezza e l’inefficacia degli impegni dei 
governi che contano sull’economia globale del pianeta per 
porre in essere azioni di vero contrasto al diffuso degrado; 
questo ed altre ragioni non ci hanno distolto dalle situazioni 
particolari emergenti dai bisogni espressi dagli ambienti più 
vicini a noi, geograficamente e socialmente. 

Fin sul nascere della nostra Associazione, noi abbiamo 
scelto di guardare i problemi e le situazioni più vicine alle 
nostre capacità organizzative e operative, pur non 
distogliendo mai la lettura critica delle radici dei grandi 
problemi ambientali e sociali. Da sempre siamo convinti che, 
nei vari aspetti della politica territoriale, il problema 
dominante è e rimane quello dello stile di vita e della cultura 
dell’uomo del nostro tempo, affogato nelle reti del 
consumismo più esasperato. Pertanto abbiamo scelto di 
muoverci tra i soggetti più attenti e sensibili alle proposte di 
educazione ambientale per riconfermare l’assoluta 
interdipendenza tra qualità della vita e qualità dell’ambiente. 
Un ambiente letto con  nuovi occhi, esperito nei suoi aspetti 
fisici, biologici, antropici: ma un ambiente studiato sotto il 
profilo del costruito e del simbolico: quegli elementi che sono 
propri della cultura della terra alla quale noi tutti 
dell’Associazione Ambiente e Società ci sentiamo 
indissolubilmente e responsabilmente legati.  

E’ con questa cultura che è possibile, infatti, mettere a 
fuoco le profonde interconnessioni naturali esistenti tra 
l’uomo e l’ambiente, se si vuole andare oltre l’individuazione 
del processo di stratificazione storica che ne caratterizza gli 
aspetti geografici, geologici, giuridici, tecnologici e culturali. 
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Nel nostro piccolo ci siamo mossi in tale prospettiva per 
sentirci attori in questo ultimo recente processo di 
rinnovamento della Scuola Italiana che comincia a dare 
segnali inequivocabili di un possibile cambiamento di rotta 
per un definitivo superamento dei vecchi sistemi involutivi 
responsabili di un pericoloso degrado non solo culturale delle 
nostre giovani generazioni.  

Vogliamo partecipare operativamente alla riflessione sugli 
aspetti pedagogici e didattici legati al rapporto uomo –
ambiente, proponendo esperienze già realizzate e consolidate 
sulla storia della nostra cultura di difesa e protezione 
ambientale, avanzando lo studio di nuovi percorsi per 
progetti didattici e sperimentali più a misura delle nuove 
generazioni.  

Le nostre molteplici esperienze, anche in vista di 
approfondimenti culturali e metodologici che intendiamo 
promuovere in contesti differenziati, rappresentano 
certamente una base utile per proporre modelli riproducibili 
di ricerca d’ambiente. 

Siamo, infatti, convinti –sulla scorta di apprezzabili 
risultati ottenuti in molteplici direzioni operative –quali 
interventi sul territorio, nel sociale, nel formativo, nel 
ricreativo, nel tempo libero, nelle sfere di educazione e 
rieducazione all’affettività e all’autocontrollo, alla terapia di 
recupero psicofisico e di igiene mentale, che la Scuola 
Italiana, aprendosi al confronto reale con la realtà esterna e 
alla comprensione dei grandi temi, troppo spesso ritenuti 
estranei o di poca incidenza formativa, possa effettivamente 
qualificarsi e rimettersi a livelli europei. 

E’ per questo che intendiamo proporre nuovi percorsi di 
formazione e di ricerca, orientando gli allievi alla conquista di 
spazi extra scolastici dove sia veramente possibile un 
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ampliamento delle opportunità di applicazione delle 
conoscenze, delle abilità acquisite e maturate nel fare. 

I risultati delle nostre attività istituzionali, ci hanno 
dimostrato che una educazione al cambiamento di cultura e 
l’acquisizione di un modo nuovo di leggere le cose, la storia e 
la civiltà-progresso, non può essere orientata ad amplificare 
o legittimare i temi suggeriti dall’opinione pubblica, né 
limitata ad affrontare emotivamente problemi capaci di 
favorire reazioni meramente affettive. 

Veicolare la diffusione di un testo di cultura ambientale 
destinata ai giovani e agli adulti non rappresenta per noi solo 
la volontà di unirci alle innumerevoli iniziative che vanno 
fermentando in questa direzione. 

Nella nostra filosofia operativa la formazione, le stesse 
azioni di protezione civile, i diversi segmenti entro i quali 
gestiamo le scommesse per la salvezza dell’uomo e della sua 
salute psicofisica sono parte integrante dell’ambiente e dei 
processi della sua sostenibilità. 

Ecco perché ci schieriamo entro i nuovi modelli di riforma 
scolastica, ispirata ai principi fondamentali della ricerca e 
della costruzione del sapere da cui soltanto può scaturire una 
autentica formazione intellettuale e culturale. Siamo 
consapevoli della urgenza e ineludibilità di riproporre 
modelli formativi e comportamentali, che trovino nel 
rapporto uomo –natura nuovi ruoli, nuove funzioni originali e 
specializzate. Miriamo pertanto ad una educazione 
ambientale non fatta di occasioni estemporanee, ma 
connotata da uno stile di vita in grado di leggere ed 
interpretare, con gli strumenti idonei che si vorranno 
utilizzare, tutto il capitale ambiente visibile ed invisibile che 
circonda. 

Questa è la vera scommessa per il futuro dei nostri figli, 
perché siamo convinti che –come recita la Carta di Gubbio - 
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(1982) la qualità della vita, della società e dell’ambiente, sono 
affidate alla responsabilità tradotta in azioni immediate e 
concrete, di ogni donna, di ogni uomo e di ogni comunità, per 
una prospettiva non di catastrofe, ma di speranza per il 
domani. 

… difendere e migliorare l’ambiente per le generazioni presenti 
e future è diventato obiettivo prioritario per l’umanità 

(Conf. ONU – Stoccolma - 1972 ) 
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Introduzione 

Il presente lavoro non costituisce un’indagine teoretica 
sulle tematiche ecologiche e ambientali, né tantomeno un 
trattato di metodologia e didattica ambientale ad uso degli 
operatori del settore .  

Più semplicemente vuol essere una riflessione su alcuni 
aspetti fondamentali dell’Educazione Ambientale, in ordine al 
mutamento di rotta registrato in questi ultimi tempi 
all’interno dell’azione di Riforma del sistema Scolastico e del 
sistema Sociale.  

La cultura del sistemico, della prevenzione, dell’equilibrio 
e della conservazione nello sviluppo e in altri temi delicati e 
complessi stanno finalmente affiorando nella coscienza di 
tutti coloro sono ancora liberi da mode e condizionamenti 
ideologici di parte. Ognuno di noi è obbligato non solo a 
partecipare attivamente ad una costruttiva riflessione, ma ad 
agire. 

Il mondo della Pubblica Amministrazione e di altri enti 
territoriali sono chiamati ad una azione coralmente mirata 
alla organizzazione dei servizi tecnici dello Stato per 
l’Ambiente unita ad una azione di promozione della ricerca e 
dell’educazione ambientale; ad una azione di trasferimento 
rapido dei risultati della ricerca in quel nodo critico 
dell’attuale situazione che è la normativa per la gestione 
dell’Ambiente e delle sue risorse. 

I sistemi produttivi devono sentire l’urgenza di una 
innovazione tecnologica dei processi, senza trascurare di 
agire sugli effetti dannosi che le tecnologie attuali esercitano 
sui processi e sui sistemi ambientali. Bisogna ricorrere senza 
ripensamenti a privilegiare le tecnologie pulite e alla 
adozione di indirizzi preventivi del rapporto impresa-
ambiente. 
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La comunità scientifica è obbligata a superare 
definitivamente la frammentazione improduttiva e 
incoerente della ricerca per aprire a comportamenti 
aggregati e critici in grado di superare concezioni 
metodologiche riduttive, destinando le competenze non solo 
ai processi e ai sistemi ambientali, ma alla formazione sia 
nell’ambito della scuola che nelle agenzie di volontariato e 
nelle associazioni per l’ambiente, come pure ad altri soggetti, 
quali la Chiesa, i movimenti portatori di interessi ambientali 
coerenti, la magistratura, i sindacati, i mass-media. 

Tuttavia la ricerca scientifica, il coordinamento, 
l’innovazione tecnologica e normativa non possono esaurire 
l’attuale dimensione politica del problema ambiente se la 
scuola e i mezzi di comunicazione non concorreranno a 
trasferire validamente i risultati della ricerca ambientale 
nella coscienza dei cittadini, specie dei giovani . 

L’impegno politico per l’ecologia, infatti, passa attraverso 
la formulazione e la proposta di un rapporto persona-
comunità –ambiente, una cultura ancora in gran parte 
alternativa alla attuale. 

Tutto questo ci offre l’occasione per ripensare al sistema 
comunità sociale quale strumento di partecipazione diretta 
alla sfida di un nuovo modello di Educazione Ambientale. 
Siamo convinti, infatti, che le molteplici esperienze 
accumulate lungo il corso di molti anni con i nostri 
programmi di prevenzione, intervento e recupero ambientale 
potranno offrire ulteriori occasioni per la formazione dei 
quadri intermedi addetti ad attività di tempo libero e 
formazione di operatori socio-ambientali impegnati nelle 
associazioni e nei gruppi di aggregazione giovanile . 

Il patrimonio di esperienze dell’ Associazione Ambiente e 
Società e dei suoi aderenti, fiorito dalla filosofia del fare 
ambiente che è alla base di tutte le ricerche e iniziative 
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portate avanti specie negli ultimi due decenni, in contesti 
socio-economici e strutturali diversificati, appare di sicuro 
rilevante sia nei contenuti che nelle metodologie operative . 

Pur non volendo salire in cattedra, per non scomodare 
ruoli di magisteri che non ci sono congeniali, si vuole 
avanzare delle riflessioni scientificamente sorrette da 
esperienze che hanno prodotto risultati importanti non solo 
nella creazione di stili di vita particolari, ma nella fondazione 
di modelli coscienziali atti a rivoluzionare un certo modo di 
pensare e di fare ecologia umana fondato precipuamente né 
su pregiudizi ideologici né su spinte emozionali . 

Da sempre noi abbiamo voluto affermare semplicemente il 
primato della necessità dell’azione nella prevenzione e nel 
recupero ambientale sui facili dogmatismi teoretici presenti 
nei frequenti dibattiti intorno alle problematiche ambientali. 

Da sempre abbiamo voluto semplicemente insegnare a 
comprendere il complicato sistema ambiente agendo e 
praticando interventi mirati a non dilapidare preziosi 
patrimoni culturali, a non abbandonarsi a nostalgie 
bucoliche, bensì entrando prepotentemente nella logica 
politica di salvaguardia globale del territorio senza 
trascurare mai il rischio di compromettere gli equilibri 
delicati delle esigenze economiche, sociali e industriali delle 
popolazioni.  

Crediamo che tutto questo sia possibile anche se non è 
facile. 

Importante è non rendere inospitale un habitat per molte 
specie di soggetti favorendo solo interventi di sfruttamento 
sostenibile e graduali, lungimiranti e razionalizzati, fuori 
dalla sfera dell’utile immediato e del consumo cieco delle 
risorse. 

Lontani dalla cultura dei catastrofisti, noi siamo del parere 
che molti squilibri possono essere ancora corretti invertendo 
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le passate tendenze rovinose che hanno permesso alterazioni 
e modificazioni profonde del suolo e dei suoi sottosistemi 
impedendogli di ricostruirsi, di ostacolare piene e alluvioni e 
di garantire la stabilità e la fertilità di vaste regioni.  

Siamo altresì convinti che bisogna collocarsi entro la 
nuova cultura prodotta dallo sviluppo delle scienze della 
Terra e dall’ecologia per rifondare e sviluppare una coscienza 
naturalistica condivisa responsabilmente da tutti i segmenti 
della comunità sociale economica e culturale.  

Ecco perché puntiamo in prima istanza a coinvolgere, 
entro e fuori la scuola, i giovani non per fare consegne o 
passare il testimone di eredità costellate di fallimenti e 
disastri, ma per iniziarli ad una nuova cultura. 

Noi vogliamo - con loro - riprendere il cammino della 
scoperta delle cose rendendoli attori primari di una 
rivoluzione culturale che maturi nell’esperienza del 
quotidiano con l’uso di strumenti e procedure attivate nei 
laboratori della vita in tutte le sue manifestazioni a contatto 
diretto con la natura. 

Non vogliamo distrarli dai saggi magisteri degli scienziati, 
ma desideriamo fortemente che siano i giovani stessi a fare 
delle scelte attraverso i meccanismi della sperimentazione e 
della verifica diretta all’interno degli equilibri eco sistemici 
per potersi accreditare tra i soggetti che saranno deputati al 
vero cambiamento della storia futura del mondo. 

Tale ambizioso obiettivo costituisce il filo conduttore di 
questo lavoro, frutto di esperienze e di contatti fortunati 
avuti con adolescenti e giovani durante incontri studio e nei 
seminari di ricerca ambientale strutturati sul campo. 

La prima parte, anche attraverso la lezione terminologica, 
ci introduce nella complessa lettura della parola “ambiente” e 
la sua evoluzione nel rapporto con l’uomo, le sue crisi di 
sviluppo, la ricerca delle sue radici, il bisogno di una cultura 
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diversa in grado di riassegnare nuovi profili di identità e di 
modelli esistenziali congrui e coerenti.  

Gli aspetti giuridico-economici del rapporto uomo-
ambiente ci offrono uno spaccato della problematicità delle 
norme necessarie per tutelare le risorse naturali contro le 
sconsiderate aggressioni di sfruttamento capillare dell’uomo. 

Una particolare attenzione viene riservata al delicato tema 
degli aspetti tecnologici e merceologici per toccare da vicino i 
delicati equilibri dello sviluppo industriale, dei temi 
energetici, dei consumi e dei rifiuti. 

Non verrà omesso un percorso specifico sugli aspetti geo-
storici sul rapporto uomo-ambiente per meglio conoscere 
l’evoluzione dell’intera organizzazione di un territorio e 
l’incidenza dell’economia della politica e delle leggi sui suoi 
cambiamenti. 

A conclusione di questo complesso percorso verranno 
prese in esame le incidenze delle scelte estetico-artistiche che 
hanno guidato l’uomo a relazionarsi con l’ambiente.  

Una parte rilevante di questo lavoro verrà dedicata ad 
alcune esperienze didattiche e metodologiche che hanno 
accompagnato le nostre proposte di educazione ambientale 
nel mondo della scuola e presso altri soggetti sociali e agenzie 
di tempo libero, tutte incentrate sulla problematiche sociali. 

Si vuole con questo dimostrare che l’educazione 
ambientale per produrre modelli comportamentali e corretti 
stili di vita, non può essere relegata a funzioni complementari 
bensì deve costituire un tracciato interdisciplinare capace di 
tenere viva l’attenzione al territorio ingenerando risposte 
estranee ai modelli consumistici e economicistici.  

L’architettura di questa parte sarà consolidata con la 
illustrazione della vasta possibile gamma dei corsi di 
formazione. generale e specifica, che rappresenta un ricco 
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patrimonio culturale gestibile dall’ Associazione Ambiente e 
Società.  

Infine, due consistenti parti, l’una sulle Carte, 
Dichiarazioni e Documentazioni relative all’ambiente e alla 
sostenibilità, adottate negli incontri e nelle conferenze 
internazionali, ma troppo spesso trascurate dai testi delle 
scuole e, l’altra, sulla nomenclatura più ricorrente nella 
comunicazione e nel linguaggio delle scienze ecologiche e 
ambientali, completeranno il nostro percorso. 

 

 

 L’ educazione all’ambiente deve essere impartita a tutte 
le età e ad ogni livello di educazione formale ed informale. 

I mezzi di comunicazione di massa hanno il pesante compito di 
porre le loro immense risorse a servizio di questa missione 

educativa. 
(Dichiar. di Tbilisi 1977) 
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Parte prima 
Ecologia e Ambiente 
 
 
 

Esiste una minaccia di morte reale che coinvolge sia la specie umana 
sia tutto ciò da cui dipende la sua esistenza.  

L’Ecologia, svelandoci le strutture e le condizioni imperative 
 del fragilissimo equilibrio biologico cui dobbiamo la nostra esistenza, 

ci mette automaticamente in guardia contro gli sperperi e le 
mutilazioni di ogni sorta che infliggiamo continuamente al nostro  

ambiente naturale, alcuni dei quali sono già irreversibili . 
Già oggi siamo al punto limite, al di là del quale non ci resterebbe che 

attendere l’inevitabile annientamento 
(Luc  Decaunes -1971 ) 

 
 
 
 
Capitolo 1. 

La scommessa di una ecologia compatibile 

Capitolo 2. 
Educazione ambientale tra economia e 
consumo 

Capitolo 3. 
Educazione ambientale tra storia paesaggio e 
religione 
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CAPITOLO 1 
La scommessa di una ecologia compatibile 

 
Camminando nell’imprevedibile 

 Conoscerai la saggezza dell’incertezza  
e capirai che cercare lontano significa scoprire 

verità che erano già dentro di te  
    (R. Battaglia ’98) 

 
 

 
 

- L’educazione all’ambiente: un approccio 
sperimentato  

- Ambiguità e conflittualità nel rapporto uomo-
natura 

- Connotazioni di un cambiamento 
- Momenti cruciali di una crisi 
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L’Educazione ambientale: un approccio 
sperimentato 
 

L’educazione ambientale deve essere aperta alla comunità.  
Deve associare il singolo ad un processo attivo di soluzione dei 

problemi nel contesto di specifiche realtà, deve animare l’iniziativa,  
la responsabilità e l’impegno a costruire un avvenire migliore. 

Per sua natura, l’educazione ambientale può decisamente contribuire 
al rinnovamento del processo educativo. 

(Tblisi 1977). 
 

In questi ultimi anni i nostri giovani sono stati messi di 
fronte a risultati di varie compromissioni della qualità 
dell’ambiente dai quali essi hanno tratto precise convinzioni 
sui discutibili criteri coni quali il mondo degli adulti ha 
spesso gestito il patrimonio ambientale. Di qui la nascita di 
numerose iniziative e movimenti che hanno reclamato  la 
necessità di rendere le nuove generazioni partecipi e titolari 
di nuovi percorsi di conoscenze e di gestione del territorio. 

E’ così che, anche grazie all’apporto di enti, associazioni e 
movimenti per la difesa e tutela del territorio, l’attenzione 
all’ambiente ha superato i tradizionali confini di una ricerca 
scientifica che si limitava alla descrizione di sistemi e 
sottosistemi ambientali (mari, laghi, monti, ecc) per calarsi 
completamente nella scienza del funzionamento degli 
ecosistemi: 

L’ecologia che ci presenta le dinamiche del funzionamento 
quale risultato finale di una evoluzione durata migliaia e 
migliaia di anni attraverso il passaggio da un ambiente 
primitivo di natura abiotica, durante la quale l’evoluzione 
chimica e la decomposizione hanno creato le prime forme 
viventi, alla formazione di un ambiente naturale tramite la 
comparazione della vita e la evoluzione biologica.  
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La formulazione dell’ambiente umano rappresenta così 
l’ultimo meraviglioso episodio evolutivo della relativa 
gestione culturale dell’ambiente.  

Con l’ecologia umana -secondo Olivier, una specie assume 
una posizione a sé stante e diventa gruppo di riferimento: 
questa specie è l’uomo e questa auto-ecologia è in parte una 
ecologia antropocentrica.  

L’uomo appartiene alla natura dalla quale emerge 
attraverso la consapevolezza dei processi e dei sistemi 
ambientali. L’impatto con gli ecosistemi naturali e il grado di 
sviluppo della cultura umana sono in grado di modificare  
profondamente i delicati equilibri naturali . 

Da ciò si deve dedurre che esiste un solo imperativo 
immediato: rileggere in modo nuovo sia la natura che l’uomo, 
ma non in segmenti e porzioni, bensì nella loro interezza e 
globalità sistemica. L’Ambiente umano non è costituito 
soltanto da fattori fisici, chimici e biologici. A differenza di 
ogni altra specie, ciò che lo caratterizza e lo distingue, sono i 
fattori culturali, sia politici che sociali, economici ed estetici, 
artistici e religiosi, etici e spirituali che lo rendono molto più 
complesso dello stesso mondo naturale. Ciò non significa che 
esiste un dualismo tra ambiente umano e quello naturale, 
perché i processi di funzionamento di ambedue sono 
ecologicamente simili . 

La differenza tra i due mondi è data dal modo di gestione 
che per la natura è di tipo deterministico e per l’uomo è di 
tipo cosciente , consapevole. 

Una educazione ambientale, pertanto, deve far riferimento 
ai principi delle scienze e della ricerca. Adottando una 
metodologia interdisciplinare deve poter individuare il 
profilo di un nuovo e corretto comportamento sia verso 
l’ambiente naturale che verso l’ambiente umano: uno stile di 
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vita che – come vedremo più avanti- coincide con un nuovo 
modello culturale . 

Ma a questo punto, diventa indispensabile superare due 
pregiudizi ideologici piuttosto ricorrenti nel dibattito sui temi 
della natura:  

-il primo è quello che ci ha fatto credere per lungo tempo 
che in natura tutto è ordine ed equilibrio; il secondo consiste 
nell’affermare che l’uomo, appena mette piede nel sistema 
naturale arreca disordine e distruzione, mettendo in crisi 
profonda gli elementi stessi della qualità della vita. Tutto 
questo non è necessariamente e sempre vero . 

Colpevolizzare l’uomo ed esaltare la natura non è, di per 
sé, un buon punto di partenza scientificamente sostenibile, 
anche se continuiamo ad assistere a discussioni di vario 
genere ancorati a tale presupposto. 

 Se è vero che l’uomo, fin dal neolitico, ha sviluppato 
un modo sempre più articolato di gestire i segmenti naturali 
al punto da diventare, da elemento controllato a soggetto 
controllore della natura, è pur vero che in questo passaggio 
ha realizzato un atteggiamento perlomeno ambiguo: da un 
lato ha costruito cattedrali di splendide bellezze e opere di 
rilevante sapienza; dall’altro è riuscito a generare  notevoli 
disastri. 

Necessita pertanto, se vogliamo contrastare tale moda, 
individuare contenuti e metodi nel rapporto uomo-ambiente 
con i quali le nuove generazioni possano costruire in piena 
libertà di idee e di pensiero progetti positivi e sostenibili, in 
perfetto equilibrio eco-sistemico tra loro. 

Gli obiettivi di questo percorso sono nel superamento 
della fallimentare politica tradizionale del dominio-
sfruttamento dell’uomo sulla natura e nella programmazione 
sistemica di processi educativi idonei alla acquisizione di 
comportamenti sostanziati nelle vere conoscenze della 



 

12 
 

 

natura e nella partecipazione individuale e di gruppo alle 
complesse dinamiche della evoluzione ambientale.  

 
 
 

Il mistero della vita è nascosto nella foresta. 
Camminando nell’imprevedibile  conoscerai 

La saggezza dell’incertezza 
E capirai che cercare lontano 

Significa scoprire verità 
Che erano già dentro di te. 

(R. Battaglia 1998 ) 

 
 
 
 



 

13 
 

 

Ambiguità e conflittualità nel rapporto 
 uomo-natura 

 
L’uso della scienza non è più  

scienza; ecco perché la tecnica  
può essere pro e contro i Valori  

della vita e della dignità umana 
(Giovanni Paolo II- 1980 ) 

 
L’uomo, così si esprime la Dichiarazione di Stoccolma per 

caratterizzare l’ambiente umano, è venuto costantemente 
sviluppando una propria esperienza e ha avanzato nella 
scoperta, nell’invenzione e nella creazione. (1972). Da queste 
connotazioni è venuta fuori gradualmente la promozione 
della  qualità della vita che ha espresso attributi diversi a 
seconda delle regioni nelle quali si è sviluppata 
gradualmente. 

Ma applicate in modo errato e sconsiderato –continua il 
Documento- le stesse possibilità (di sviluppo umano ) possono 
arrecare danni incalcolabili all’ambiente e alla società umana . 

Si vede crescere intorno a noi l’evidenza di disastri operati 
dall’uomo in molte regioni del pianeta; livelli paurosi di 
inquinamento dell’acqua, del suolo e dei viventi; disturbi 
notevoli e preoccupanti dell’equilibrio ecologico della 
biosfera; distruzione ed esaurimento di risorse non 
rinnovabili; situazioni dannose per la salute fisica, mentale e 
sociale dell’uomo negli ambienti umani, specialmente quelli 
di vita e di lavoro. 

Questi sono i termini più chiari con la quale viene 
identificata quella che -più comunemente e correntemente- 
viene indicata come crisi globale , che obbliga gli uomini di 
buon senso ad individuarne le cause profonde in vista della 
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ricerca di nuovi modelli comportamentali nel rapporto uomo-
natura. 

Diciamo subito che sotto tale crisi si nasconde un 
atteggiamento errato dell’uomo verso l’ambiente e, di 
conseguenza, un modo errato di concepire e gestire il suo 
funzionamento. Ma andiamo alle radici del problema. 

La prima considerazione, quella etica, affonda le sue 
origini nel lontano mesolitico, quando l’uomo rubò alla 
natura i segreti dei processi di coltivazione e di allevamento, 
cominciando a produrre autonomamente il cibo per ovviare 
agli incubi delle carestie. 

Nel corso dei secoli, da allora in poi, il modo di pensare e 
di operare dell’uomo ha attraversato processi evolutivi che lo 
hanno portato ad essere da soggetto elemento della natura e 
dei suoi meccanismi a soggetto <<fuori e sopra>> la natura, 
degradata da realtà viva a materia da sfruttare, utilizzare, 
consumare . 

Il tempo ha sospinto l’uomo a ritenersi<<distinto>>, 
separato dal mondo vegetale e dal mondo animale, 
rendendolo praticamente estraneo all’ecosistema dell’aria, 
dell’acqua, del suolo e degli altri ambienti naturali, quasi 
fosse  elemento contrapposto ad essi . 

Tale situazione di conflittualità è andata man mano 
estendendosi oltre il rapporto originario della natura, 
interessando i rapporti stessi tra le comunità, i popoli, le 
nazioni e l’economia, l’ecologia, la scienza e la tecnica, la 
visione stessa del materialismo e della spiritualità con tutti 
gli aspetti culturali ad essa connessi. 

In sostanza l’uomo, da elemento integrato criticamente 
con la madre natura, è andato gradualmente ad imporsi quale 
soggetto sfruttatore e dominatore irrazionale della stessa. 
Invece di raffinare il suo ruolo strategico di amministratore 
saggio ed equilibrato nell’economia del pianeta, ha optato 
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spesso per assumere il ruolo di rapinatore sconsiderato delle 
risorse ambientali. Necessita che l’uomo torni ad essere un 
coerente amministratore del capitale della natura a sua 
disposizione, cooperando e pianificando negli interventi di 
contrasto al degrado e agli eventi negativi, senza pretendere 
di poter stravolgere le leggi naturali per scopi non congruenti 
con la qualità della vita, in ogni sua libera manifestazione .  

Di qui l’urgenza di una rifondazione del rapporto con la 
natura dal punto di vista etico, supportato dal fatto che, quale 
essere intelligente e spirituale, l’uomo è chiamato a superare 
i determinismi del sistema natura e a riorganizzare in modo 
originale il suo habitat.  

Inoltre, avendo acquisito una conoscenza profonda dei 
processi di funzionamento dell’ambiente ed essendosi 
corredato di tecnologie sempre più sofisticate, l’uomo è 
sicuramente in grado di adire ad una più corretta 
programmazione della politica economica necessaria alla sua 
specie, senza innescare disequilibri inarrestabili. 

Una seconda radice della crisi ecologica è riscontrabile  
nelle condizioni di inadeguatezza dei metodi di analisi e di 
intervento nell’ambiente, presenti sia nella vita politica ed 
economica attuali e nella conseguente programmazione degli 
interventi e delle misure di salvaguardia contro la 
sregolatezza e la irrazionalità dei sistemi produttivi. 

E’ ciò che indichiamo, generalmente, come atteggiamento 
riduttivistico dell’uomo, nato dagli orientamenti positivistici 
che hanno provocato la perdita della percezione delle valenze 
della natura sistemica e lo sviluppo di metodologie 
specialistiche settoriali che hanno portato gradualmente a 
minimizzare il significato profondo delle interazioni tra i 
settori più diversi della produzione e dei comportamenti 
umani . 
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Fortunatamente l’avvento delle scienze ecologiche ha 
provocato una lezione incontestabile, elevando 
definitivamente il concetto di ambiente naturale e ambiente 
umano a realtà sistemica. 

Risulta ormai acquisita l’idea che ogni ambiente, come 
pure ogni livello della organizzazione della vita sul nostro 
pianeta, non è costituito da una semplice sommatoria di 
componenti, di fattori e di processi, né il principio unificatore 
di esso è la vecchia forma concepita in modo statico. 

Ogni ambiente è quella nuova struttura che emerge dal 
sistema di rapporti che si realizza tra le parti che lo 
compongono come realtà dinamica, con la propria identità e 
dimensione storica. 

Pertanto una possibile via di uscita dalla crisi globale sta 
nel superamento del riduttivismo metodologico-scientifico a 
favore della conclusione delle profonde interazioni 
caratterizzanti nell’ambiente gli ecosistemi del suolo, 
dell’acqua, delle piante, degli animali ecc. e la comunità 
umana. E’ assodato, infatti, che l’ambiente umano nasce e si 
sviluppa sui rapporti e che la sua  qualità dipende dalla 
qualità delle relazioni che gli uomini stabiliscono con la natura 
e tra loro . 

Le drammatiche vicende che hanno interessato 
ultimamente molte regioni del pianeta, non esclusa l’Europa: 
alluvioni, terremoti, inquinamenti chimici, dissesti e degradi 
impressionanti impongono di cambiare il sistema di 
valutazione dei processi che costituiscono la realtà; processi 
pensati quali momenti isolati, invece che facenti parte di un 
insieme sistemico di relazioni e rapporti. 

Ma, oltre a cambiare metodo di valutazione dei fenomeni 
ambientali, bisogna finalmente superare le resistenze 
residuali delle due culture che continuano a parlare di 
dualismo tra natura e uomo. 
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L’Ambiente è unico come unico è il flusso dell’energia, dei 
cicli biogeochimici, dei meccanismi omeostatici che sono alla 
base del funzionamento dell’ambiente naturale e umano . 

La differenza sta nel modo di gestirli con indirizzo 
ampiamente deterministico il primo; a carattere intenzionale 
e responsabile, il secondo. 

Riproporre con forza l’unicità dell’ambiente –come 
suggerisce George Olivier -rappresenta un altro importante 
contributo all’affermazione di una cultura indirizzata alla 
soluzione della crisi ecologica . 
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LE QUATTRO AREE di AZIONE PRIORITARIE  
del VI PIANO AZIONE  UE  

Lussemburgo 2001 

Cambiamento climatico … Stabilizzare la concentrazione 
atmosferica di gas serra ad un livello che non causi variazioni 
innaturali del clima terrestre … 
 
Natura e biodiversità   Proteggere e ,ove necessario risanare il 
funzionamento dei sistemi naturali e arrestare la perdita di 
biodiversità sia nella  U  E che su scala mondiale . 
 
Ambiente e salute  Ottenere una qualità dell’ambiente tale che i 
livelli di contaminanti origine antropica ,compresi i diversi tipi di 
radiazioni ,non diano adito a conseguenze o a rischi significativi per 
la salute umana  
 
Uso sostenibile delle risorse naturali e dei rifiuti  Garantire che il 
consumo delle risorse rinnovabili e non rinnovabili e l’impatto  che 
esso comporta non superino la capacità di carico dell’ambiente e 
dissociare l’utilizzo delle risorse della crescita economica 
migliorando sensibilmente l’efficienza delle risorse, 
dematerializzando  l’economia e prevenendo la produzione dei rifiuti. 
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Connotazioni di un cambiamento  

Una nuova cultura per l’analisi e la gestione dell’ambiente 
e delle sue risorse passa necessariamente attraverso la 
individuazione di una alternativa al comportamento finora 
imperante, per ragioni di scelte economiche, politiche, 
militari ecc, di dominio-sfruttamento della natura. 

Per tale cambiamento la Carta di Gubbio ‘82 suggerisce: 
-il coinvolgimento personale dell’uomo nel funzionamento 

dell’ambiente naturale ed umano; 
-la rivisitazione del concetto di progresso; 
-la reintegrazione in positivo del rapporto tra economia ed 

ecologia; 
-una visione chiara e realistica della politica per l’universo 

della popolazione umana; 
-una concezione-prassi della tecnologia che, superate le 

tentazione di una demonizzazione di essa, si diriga alla messa 
appunto di vere innovazioni. 

Inoltre, per essere congrue, queste devono mirare ai 
bisogni umani essenziali, al mantenimento della integrità 
dell’ambiente abiotico, alla possibilità di risoluzione di 
risorse rinnovabili e ad un uso razionale e corretto di quelle 
non rinnovabili.  

Oggi, anche attraverso l’uso delle tecnologie più avanzate, 
l’uomo è chiamato a stabilire un rapporto corretto ed 
adeguato con la natura e l’ambiente. 

Ciò implica- tra l’altro- imparare a leggere ogni realtà 
ambientale come un sistema vivo di rapporti con strutture 
proprie, con le sue dinamiche e i suoi ritmi temporali.  

La qualità dell’ambiente è proporzionato alla qualità e 
quantità dei rapporti e dei meccanismi di regolazione da cui il 
sistema emerge.  
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Tali concetti si applicano sia alla natura, nella 
conservazione e promozione della diversità biologica come 
supporto alla qualità dell’ambiente, sia all’ambiente umano, 
come conservazione e promozione della diversità culturale e 
della relazione interpersonale. Occorre inquadrare la 
conservazione delle risorse naturali e delle espressioni 
culturali nell’ottica dello sviluppo. In tal modo non si 
sottraggono le risorse ad un uso sociale bensì si indirizzano 
le stesse ad un uso umano che sappia mettere sullo stesso 
piano la tutela dei meccanismi del funzionamento della 
natura e dei sistemi ambientali e la giusta soluzione delle 
problematiche e delle tensioni sociali, nel quadro di una 
diversa attenzione al futuro . 

Le risorse naturali della Terra, incluse aria, acqua, suolo, 
flora, fauna e, soprattutto gli esempi rappresentativi degli 
ecosistemi naturali –come recita la conferenza di Nairobi del 
1982 –devono essere salvaguardati a vantaggio delle 
generazioni presenti e future attraverso attenta e soprattutto 
appropriata pianificazione e gestione. 

Così facendo i principi dell’etica vengono applicati anche 
nei rapporti con tutte le creature viventi, riconoscendo la 
necessità della tutela di ogni forma di vita vegetale e animale 
contro la estinzione di specie, prelevamenti eccessivi, usi 
voluttuari a carattere distruttivo. Nel contempo si deve 
sviluppare l’interesse per i valori estetici ed etici della vita 
onde valorizzare il patrimonio culturale (presenze 
architettoniche, artistiche, storiche…) come fonti primarie di 
arricchimento per la qualità della vita. 
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Momenti cruciali di una crisi 

La conoscenza delle tappe di una civiltà costituisce un 
elemento fondamentale della gestione attuale dell’ambiente 
nella programmazione di un suo futuro. La presenza del 
futuro nella gestione dell’ambiente è relativamente nuova 
nella storia dell’umanità.  

E’, infatti, un dovere morale di una comunità ed ogni 
singolo considerare le richieste della generazioni future di 
una terra abitabile, su un suolo fertile di aria e acqua pulite , 
di una vita vegetale ed animale ricca di ambiente e capace di 
conservare le tracce naturali di beni culturali che 
determinano la identità di una storia, di un’epoca e di un 
popolo. 

L’Uomo ha le capacità di adattarsi, entro certi limiti, 
all’inquinamento a alla degradazione, al rumore e a un 
ambiente standardizzato e disarmonico. E proprio in questo 
processo si può cogliere la radice del dramma dell’umanità.  

La crisi ecologica, infatti , potrebbe non distruggere 
immediatamente l’uomo, ma degradare profondamente la 
qualità della vita ossia tutti quegli aspetti che fanno diversa la 
vita umana da quella animale e vegetale.  

La corsa alla distruzione dell’ambiente naturale e culturale 
è certamente uno dei più gravi attentati alla possibilità di 
sviluppo equilibrato delle generazione future. I responsabili 
delle istituzioni, come pure ogni cittadino, devono avere 
chiari i concetti che sono alla base di una coerente politica di 
conservazione dei beni culturali e delle risorse naturali, con i 
quali si regge un equilibrato sviluppo della società. Non a 
caso, tra i campi dell’educazione ambientale, emerge oggi il 
recupero del modo di esprimersi dell’attività umana, delle 
tracce del succedersi delle cultura e delle comunità umane, di 
un mondo e di una tradizione che spesso, pur non 
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disponendo di tecnologie primitive ha creato ambienti umani 
dotati di armonia e di qualità. 

L’eredità culturale in questa visione, insieme al recupero 
delle motivazioni di fondo delle tradizioni, diventa lo 
strumento essenziale di arricchimento della vita quotidiana 
delle future generazioni. 

La riscoperta dell’antico per la costruzione del futuro è 
come la scoperta della poesia, dell’armonia dei suoni, dei 
valori estetici quali strumenti di promozione dell’essenza 
stessa della vita e della sua estensione nel tempo e nello 
spazio. 

Un problema difficile, a questo punto, viene imposto dalla 
necessita di riaffermare il rifiuto degli aspetti massificati e 
massificanti dell’esistenza umana e la massima 
valorizzazione della identità e responsabilità personale di 
ogni soggetto attraverso forme do organizzazione socio-
politica miranti alla maggiore possibile articolazione, 
diversificazione, qualificazione di attività, mansioni, 
contributi singoli alla vita della collettività. Ciò implica 
abbandonare il concetto di progresso misurabile in termini 
quantitativi di possesso, di accumulo di beni materiali, come 
politica di potenza e come attenzione volta esclusivamente al 
presente. 

A questo punto vale la pena richiamare l’ attenzione della 
fame nel mondo come manifestazione della crisi ambientale e 
della squilibrata ripartizione delle risorse, accresciuta da 
logiche distorte di mercato. Bisogna altresì riaffermare che la 
tecnologia, una delle più qualificate espressione dell’identità 
e creatività dell’uomo non  è di per sé dannosa; anzi, se nel 
suo utilizzo viene rispettata la dimensione dei processi e dei 
sistemi ambientali del pianeta e,in particolare, degli standard 
della qualità di vita umana, essa si dimostra in grado di 
appagare molti bisogni umani.  
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Un discorso a parte richiede la relazione tra ecologia e 
economia sulla quale avremo occasione di soffermarci ancora 
più in avanti, per i contrasti profondi che continuano ad 
inficiare sia la prassi quotidiana delle risorse che le teorie 
degli esperti di settore. 

C’è chi ritiene essenziale ed ineludibile la crescita 
economica, per cui non si possono modificare gli attuali 
indirizzi di sviluppo; c’è chi teorizza la crescita zero e la 
necessità di bloccare lo sviluppo. 

Al di là di questo dibattito ricco di implicazioni politico-
culturali e al di là di ogni possibile scelta ideologica, 
dedichiamoci per ora –per entrare nel concreto immediato- 
ai principali obiettivi del momento che si concretizzano, per 
fare qualche esempio, nel processo di restauro e 
conservazione dei beni ambientali. Tali processi vanno a 
calarsi accanto ai progetti e alle pianificazioni territoriali 
necessari per affrontare e risolvere le gravi e frequenti 
situazioni di un sottosviluppo socio economico Appare 
evidente che per raggiungere questi obiettivi è necessaria la 
ricomposizione del dissidio tra economia e ecologia, tra 
cultura e ambiente, tra uomo e natura. L’azione di restauro è 
indispensabile se non si vuole rinunciare ai gioielli della 
civiltà e della storia umana. Lo scopriremo meglio nella 
lettura della Carta di Atene. Ma sono altresì necessarie azioni 
precise di sviluppo economico per non fermare i percorsi del 
progresso e della civiltà dei consumi. 

Strumento idoneo di questo processo di ricomposizione è 
il bilancio di impatto ambientale che ha aperto la strada a 
molteplici ipotesi di ricerca per identificare un modello di 
crescita che non implichi un consumo illimitato di risorse 
naturali attraverso il quale si possa prelevare il frutto senza 
intaccare il capitale. Una ipotesi tra le più accreditate in 
questa direzione è quella di andare verso un modello di 
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Società Stabile ( M. Strong) che adotti una economia in 
equilibrio dinamico come è quella della natura, una economia 
dinamica all’interno dell’ordine naturale.  

Le precondizioni che si traducono di fatto in strategie 
elettive di tale ipotesi sono: il riciclo e la considerazione del 
tempo di rigenerazione di risorse rinnovabili, mediante l’uso 
di tecnologia avanzate; la preferenza da dare alla qualità 
anziché alla quantità nei processi di produzione  

Sostanzialmente si ripropone la scelta etica di una saggia 
amministrazione sia della natura che delle risorse in quanto 
beni della comunità senza i quali non è pensabile né sviluppo 
né civiltà. Tutto ciò conferma che il passaggio ad un nuovo 
sistema di sviluppo non è solo una scelta culturale tecnica 
fondata su principi economici, ma una scelta culturale globale 
capace di creare uno stile di vita incentrato sui sani principi 
di una visione filosofica dell’ambiente, visione del tutto 
alternativa a quella attuale. 

Le leggi scoperte in questi quattrocento anni  
di Scienza Galileiana sono la prova che non  

siamo figli del caos e che l’Autore della Logica  
che regge il mondo è più intelligente di tutti, 

 filosofi, pensatori, matematici, scienziati. 
(A.Zichichi ‘2005)  
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La portata di una rivoluzione culturale 
ambientale 

Un modello di società diversa che generi stili di vita diversi 
in un equilibrio di sviluppo globale sostenibile ci prefigura la 
portata di un cambiamento di rotta che non si può lasciare in 
balia di retoriche e buone intenzioni . Di fronte alla 
trasformazione strutturali e produttive in atto e alle 
innovazioni scientifiche tecnologiche è diventata via via più 
frequente e differenziata la richiesta di competenze e 
professionalità per l’ambiente da parte dei sistemi produttivi 
e della pubblica amministrazione per e servizi dello Stato, 
delle Regioni, delle Province e dei Comuni . 

Tale domanda riguarda competenze specialistiche 
necessarie per rispondere alle esigenze della ricerca 
scientifica di prevenzione e controllo, di educazione e 
informazione ambientale. Ma riguarda anche una serie di 
competenze ancora inedite per i giovani, in grado di 
coordinare ed avviare a integrazione i vari rapporti 
specialistici necessari per interpretare un dato processo o 
sistema ambientale all’interno dell’industria, realizzare 
programmi di gestione ambientale, prendere decisioni 
adeguate , e così via.  

E’ necessario, dunque, uno sforzo di riordino, promozione 
e qualificazione dell’insieme delle attività di formazione 
scientifica e professionale da parte di tutti i soggetti 
istituzionali deputati a tali compiti, in pieno accordo con gli 
stessi sistemi produttivi. 

Tutti i problemi riguardanti la gestione ambientali e la 
promozione della qualità dell’ambiente naturale ed umano 
dipendono, infatti, dal tipo di immagine che la persona e la 
società hanno dell’ambiente e del modo con il quale esse 
organizzano il proprio rapporto con il territorio. Una 
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immagine che diventa prodotto di un concorso allargato di 
più soggetti politici e culturali pubblici e sociali. Il motivo di 
base di questo impegno politico al quale tanti sono chiamati 
sta nel fatto che la situazione sociale, politica e economica 
rende sempre più indispensabile una partecipazione 
comunitaria responsabile ed informata dei cittadini di ogni 
età e classe alla gestione dell’ambiente.  

La stessa comunità scientifica –come abbiamo già visto- ha 
favorito il passaggio in questi ultimi decenni da una ricerca 
che si limitava a descrivere gli ambiente ad una ricerca-
studio dei processi relativi al funzionamento dell’ambiente.  

Lo sviluppo di una crescente richiesta di risorse naturali e 
culturali di una tecnologia sempre più globale, 
dell’incremento demografico ha inciso sull’ambiente naturale 
e umano. Tutto questo è accaduto in assenza di conoscenze 
adeguate alla realtà ambientale e di maestri con progetti 
validi per una corretta gestione dell’ambiente, in piena 
esplosione del consumismo più esasperato, favorito dai 
processi industriali e dalla esplosione incontrollata dai mass-
media . 

Alla degradazione della qualità della vita si è cercato di 
porre rimedio intervenendo sugli effetti, come nel caso della 
depurazione delle acque, senza analizzare e incidere sulle 
cause che avevano prodotto e continuano a produrre tali 
effetti. La strategia del ricorso alla depurazione valida per 
brevi periodi, ha comunque dimostrato che non era una 
soluzione idonea a risolvere la decadenza ambientale 
provocata e che bisognava finalmente orientarsi alla ricerca 
delle vere cause che sono all’origine del complicato rapporto 
uomo-ambiente. 

Appare chiaro che da tali presupposti è nata una vera 
presa di coscienza della vasta problematica che lo 
caratterizza. La crisi ecologica non dipende dal regime sociale 



 

28 
 

 

o politico, infatti, ma dalle radici culturali del riduzionismo 
che ne rappresenta la causa scientifica e dal conseguente 
comportamento di dominio dell’uomo sull’ambiente, ridotto a 
materiale di consumo , come causa di tipo esistenziale. Di qui 
la necessità di una svolta radicale tra le forze sociali e 
culturali più sensibili quali le nuove generazione per 
comprendere appieno le implicazioni di tale storico dissidio. 
Di qui, inoltre, l’apertura definitiva, anche se problematica e 
complessa, ad una risoluzione attraverso la cultura del 
rapporto uomo-ambiente alternativa a quella che ha 
caratterizzato le scelte operate fino a questo momento. 

Una cultura siffatta presuppone, da un lato, lo sviluppo di 
nuove conoscenze sulla natura dell’ambiente, dall’altro, lo 
sviluppo di adeguati metodi di intervento per la prevenzione 
e nuove tecnologie pulite per il risanamento e il contrasto. 

Un modello culturale di tale portata non può rimanere 
patrimonio di pochi addetti ai lavori ma deve coinvolgere 
ogni segmento e ogni soggetto direttamente ed 
indirettamente interessato ai risultati delle nuove ricerche e 
delle nuove scelte. 

 
Utilizzando le scoperte della scienza e della tecnologia, 
 l’educazione deve assolvere un compito di primo piano  

per destare una chiara presa di coscienza  
e una migliore comprensione dei problemi dell’ambiente.  

Deve creare comportamenti positivi  
nei confronti dell’ambiente  

per utilizzare le risorse delle nazioni. 
    (Dich. Tblisi  ’87). 
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La protezione ambientale e lo sviluppo sostenibile devono 
diventare parte integrante dei mandati di tutti gli enti 
governativi, organizzazioni internazionali e grandi istituzioni 
del settore privato ; a essi va attribuita la responsabilità di 
garantire che le loro politiche, programmi e bilanci favoriscano 
e sostengano attività economicamente ed ecologicamente 
accettabili a breve e  a lungo termine …  
(Rapp.Brundtland ’87) 
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Un percorso senza ritorno 

L’obbligo di contrastare le scelte del passato fa sì che il 
progetto di una educazione ambientale globale e partecipata 
sia orientato a compiere una ricerca su ambiente e metodi 
dell’educazione e, per risolverne i problemi e svilupparne i 
metodi, ad operare direttamente sulla scuola . 

La ricerca vera e propria parte da un problema e, 
attraverso l’interazione di vari rapporti specialistici e 
l’impiego di metodologie interdisciplinari, si accinge a 
risolvere il complesso di questioni che emergono, trasferendo 
i risultati delle indagini e degli studi agli operatori e alle varie 
agenzie che si occupano degli stessi ambiti.  

Appare chiaro che, in questa ottica, tale ricerca si 
configura come  risultato di una complessa interazione 
interdisciplinare che coinvolge psicologia, pedagogia, 
medicina, antropologia, scienze umane, scienze della natura, 
ecologia, ecc. 

Per cui l’educazione ambientale, in sé per sé, non è 
pedagogia né psicologia né scienze naturali, come l’ecologia 
non è biologia, zoologia, microbiologia, etologia, pur 
sistemandone gli apporti in processi. 

Possiamo senza alcun dubbio parlare di educazione 
ambientale come disciplina vera e propria, autonoma, 
tecnicamente sperimentale, connotata da obiettivi, contenuti 
e metodi propri. E la Scuola della Riforma, che apre alle 
conoscenze scientifiche privilegiando quegli indirizzi che 
possono incidere sulle prassi e sulle scelte di qualità del 
lavoro e qualità della vita, obbliga a togliere l’educazione 
ambientale dal ruolo di complementarietà restituendola alle 
sue funzioni fondamentali. 

La vision è quella di incidere direttamente sulla mentalità 
dei fornitori di servizio e suscitare un più corretto 
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comportamento dei soggetti verso gli ambienti e le loro 
risorse. 

 Ma gli obiettivi già più volte segnalati sulla percezione 
diversa della realtà ambientale e l’acquisizione di nuovi stili 
di vita sono collegati a concetti basilari che è bene 
riconsiderare secondo questo schema: 

-Una corretta concezione dell’ambiente umano e naturale 
è imperniata sul sistema di rapporti che diventa il punto di 
partenza di ogni progetto educativo e formativo dell’uomo. -
La vita ha origine nell’ambiente ove si realizzano i processi 
delle varie forme viventi, quali la macro molecola, la cellula, 
l’individuo, la popolazione, la comunità, l’ecosistema, il bioma 
e la biosfera . 

-Pertanto è nell’ambiente che l’uomo realizza la sua 
identità. Conoscere i livelli di ecosistemi facilita la 
rappresentazione più idonea della organizzazione della vita 
per studiare la realtà dei sistemi ambientali. 

-Dall’ecosistema lago, mare, città, bosco, eccetera, 
gradualmente si può passare ad approfondire i concetti di 
struttura, funzionamento, dimensione spaziale e temporale, 
condizioni naturali e condizioni alterate. 

-Della struttura, ossia dei componenti e fattori fisici 
(meteorologia, geologia, eccetera) chimici e biologici (piante, 
animali e microrganismi) si occupano discipline 
specialistiche quali le scienze della terra la botanica la 
zoologia la microbiologia, ecc. Il funzionamento, quale 
dimensione spaziale, ci permette di capire come attraverso le 
popolazioni collegate in comunità di produttori, consumatori 
e decompositori l’energia entra nell’ecosistema, fluisce e si 
disperde; le sostanze nutrienti si accumulano e circolano; i 
sistemi di regolazione, gli omeostatici, che assicurano 
stabilità all’ambiente diventano via via più numerosi e 
diversificati.  
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-La lettura nel tempo permette di comprendere come gli 
ecosistemi, alla pari di ogni altro essere vivente, 
nascono(stadio pioniere), si sviluppano (stadio serale) e 
diventano adulti (stadio climax) per, infine, invecchiare e 
morire. Inoltre la lettura temporale dei processi ambientali è 
di grande importanza ai fini della gestione degli ambienti 
anche per la conoscenza degli agro-sistemi. 

-La condizione normale e quella alterata ci fanno capire 
che i processi di funzionamento ambientale hanno dei limiti 
qualitativi (non esistono microrganismi p. es. capaci di 
decomporre plastica e ddt.)e quantitativi, oltre ai quali 
emergono forme di inquinamento che possono essere 
considerati come stato di malattia dei processi e dei sistemi 
ambientali. 
     

DICHIARAZIONI CONFERENZA INTERNAZIONALE 
    SALONICCO 1997 

 
Art. omissis… 
… 12 E’ necessario che tutte le discipline, incluse quelle classiche e le 

scienze sociali, siano indirizzate verso obiettivi riferibili all’ambiente e 
allo sviluppo sostenibile. Parlare di sostenibilità richiede un approccio 
olistico e interdisciplinare, che metta insieme istituzioni e discipline 
differenti ,pur conservandone distinte le identità. ’ 

Art. 21 Le scuole siano incoraggiate e sostenute a riformare i propri 
curricola, per venire incontro agli impegni per un futuro sostenibile. 

Art 24 Una speciale rilevanza sia data al rafforzamento e 
all’eventuale riorientamento dei programmi per la formazione degli 
insegnanti e all’identificazione e selezione di pratiche innovative sia 
sostenuta la ricerca di metodologie e di insegnamento basate sulla 
interdisciplinarietà e la valutazione dell’impatto  di programmi 
educativi rilevanti. 
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Il problema del metodo 

Se l’Educazione Ambientale –come recita la Carta dei 
Princìpi di Fiuggi ’97, contribuisce a ricostruire il senso della 
identità e le radici di appartenenza dei singoli e dei gruppi , a 
sviluppare il senso civico e di responsabilità verso la res 
pubblica, a diffondere la cultura della partecipazione e della 
cura per la qualità del proprio ambiente creando anche un 
rapporto affettivo tra le persone, la comunità e il territorio, il 
problema della ricerca del metodo non può esaurirsi in 
quello disciplinare specialistico riservato e adatto ad un 
universo del reale. Si scadrebbe nel riduttivismo culturale. 

Il livello di vita nell’ambiente non è dato, infatti, dalla 
sommatoria di componenti e fattori bensì dalla interazione 
che li caratterizza. Esso è un sistema vivo fragile e complesso 
di rapporti tra componenti e fattori , processi e sottosistemi. 

Sul piano della Scuola, ciò implica che l’azione educativa 
non è circoscrivibile entro i confini di una sola materia, né si 
può identificare con qualche contenuto preferenziale; 
l’Educazione Ambientale è interdisciplinare e trasversale, 
lavora sui tempi lunghi  . (Fiuggi ‘97 ) 

Pertanto, sul piano scientifico essa deve essere in grado di 
guidare, nei vari ambiti in cui viene calata, alla scoperta dei 
rapporti che legano questa e quella realtà, questa e quella 
persona. In breve, deve essere in grado di avviare la ricerca 
alla costruzione  di processi e sistemi naturali e umani, 
puntando ai fattori di interazione che li caratterizzano e li 
generano. 

 Sul piano della formazione di un nuovo modo di 
essere e di fare cultura ambientale, la vision deve essere 
orientata ad acquisire e consolidare una mentalità e un 
comportamento del tutto diversi da quelli tradizionali 
disturbati dal riduttivismo e dal consumismo. Il nuovo profilo 
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del sapere e dell’agire dell’uomo deve essere orientato  alla 
organizzazione dai fattori in processi, alla convivenza 
razionale e responsabile con la complessità dei sistemi di 
rapporti in cambiamento. Ormai nessuno di noi può 
considerarsi  isola o elemento separato dalla complessità di 
tutto ciò che è agente e ed esistente. 

 Questa è una prospettiva certamente complessa e 
faticosa nella quale bisogna imparare a mantenersi stabili, 
nella fedeltà ad un pluralismo sorretto da valori certi; quelli 
che caratterizzano i grandi livelli di civiltà . 

In questo modo soltanto, secondo noi, si riesce ad andare 
oltre il diffuso atteggiamento dello stare fuori e della alterità 
sterile di chi si abbandona e si disperde nella critica gratuita, 
tipica dei <<quaresimalisti dell’Apocalisse>>(P.Paddock ’75), 
senza essere in grado di avanzare alternative percorribili . 

 Il metodo interdisciplinare mira a coinvolgere 
soggetti singoli, gruppi e istituzioni, per affermarsi quale 
pilastro fondamentale dell’ Educazione Permanente e 
Ricorrente del cittadino, diffondendo modelli di 
comportamento responsabile, maturato sulle radici della 
conoscenza e della partecipazione attiva alla costruzione di 
ecosistemi sostenibili.  

Tappe fondamentali di questa scelta metodologica 
possono essere indicate come segue: 

-il rilevamento del problema, attraverso la determinazione 
delle situazioni di fatto che ci si trova ad affrontare; 

-la formulazione di ipotesi per la ricerca di soluzioni 
adeguate alle emergenze; 

-la sperimentazione, ossia la messa a punto di indicatori di 
metodo di rilevamento e di celebrazione anche statistica dei 
dati, ecc. 

-determinazione e definizione dei risultati con piani di 
lavoro ed eventuali progettualità di approccio educativo per 
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il trasferimento dei risultati nella prassi formativa del 
cittadino; 

-controllo valutativo dei risultati sulla capacità di 
mutamento dei comportamenti e degli atteggiamenti dei 
singoli e delle comunità di fronte alle nuove emergenze 
ambientali . 

E’ in tal modo che può essere rappresentata la nascita di 
una cultura ambientale che sia capace di stabilire un 
rapporto nuovo dell’uomo con il territorio, rapporto dal 
quale dipendono certamente i futuri paradigmi universali 
della qualità della vita umana e del pianeta. 

 
e veramente parmi che saria cosa ridicola il credere, 

 che allora comincino ad essere le cose della  natura,  
 quando noi cominciamo a scoprirle e intenderle. 

  Ma quando pure l’intender degli uomini  dovesse 
  essere cagione della esistenza delle cose ,bisognerebbe 

  o che le medesime fussero  ed insieme non fussero 
 ( fussero per quelli che le intendono ; e non fussero 

  per quelli  che non l’intendono ) o vero che l’intender 
 di pochi, ed anco di uno solo, bastasse per farle essere.  

    (G.Galilei, op XI– 108) 
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L’ecologia è lo studio dell’economia e del modo di abitare degli 
organismi animali. Essa include le relazioni degli animali con 

l’ambiente inorganico e organico soprattutto i rapporti negativi e 
positivi, diretti e indiretti, con le piante e gli altri animali …e tutta 

l’intricata serie di rapporti ai quali Darwin si è riferito parlando delle 
condizioni di lotta per l’esistenza … 

( H.Haeckel – 1866 ) 
 

 

CAPITOLO 2. 
Educazione ambientale - economia e 
consumo. 
 
- Economia e ambiente 
- Un rapporto difficile che viene da lontano  
- Le sfide dell’agricoltura 
- Le sfide dell’energia 
- L’acqua e i rischi del consumismo 
- Lo spettro dei rifiuti 
- Un modello di società sostenibile 



 

37 
 

 

Lo Sviluppo sostenibile, lungi dall’essere una definitiva condizione di 
armonia è piuttosto un processo di cambiamento per cui lo 
sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, 

l’orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali 
siano resi coerenti con i bisogni futuri, oltre che con gli attuali . 

 (Rapporto Brundtland -1987) 

 

Economia e ambiente 

I due termini, economia ed ecologia hanno in comune la 
prima parte della parola: ecos, casa, ambiente. Nell’accezione 
corrente, il primo termine sta ad indicare le leggi e le regole 
che presiedono al comportamento dell’uomo nella gestione 
della casa, del lavoro, dell’azienda, dell’ambiente nei sui vari 
aspetti, incluso –naturalmente –quello politico di stato; il 
secondo sta ad indicare lo studio degli scambi di materia e di 
energia che avvengono nei sistemi naturali viventi e non 
viventi. Si studia così l’ecologia di uno stagno, di una palude, 
di una valle, del mare, della foresta come pure delle catene 
alimentari per cui i vari esseri viventi traggono materia ed 
energia per la propria crescita dal  terreno, dal sole, dall’aria o 
da altri esseri viventi, animali o vegetali. 

Ciascun territorio o segmento dell’ambiente, con l’insieme 
dei suoi abitanti  prende il nome di ecosistema, all’interno del 
quale accadono scambi di materia e di energia, misurabili nel 
loro valore d’uso, in quanto utili ai rapporti reciproci. 

Già Marx aveva intuito che solo la natura è la vera fonte 
dei valori d’uso e che di tali valori consta la ricchezza reale 
.Ma in ecologia, a differenza di quanto avviene negli scambi 
economici, gli scambi di valore d’uso non hanno una 
contropartita monetaria, ossia non si prestano ai processi di 
accumulazione né creano profitto. 
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Negli scambi naturali dell’ambiente non guadagna 
nessuno né tantomeno ci sono rifiuti perché sia la materia 
che l’energia non vengono scartate, ma entrano solo nel ciclo 
degli scambi. La morte  stessa di un vegetale o di un animale 
entra a far parte del grande sistema planetario, traducendosi 
in nutrimento per gli altri esseri viventi . 

Questo sottolinea ancor di più la particolarità del concetto 
che la ecologia è la scienza della vita e delle sue 
trasformazioni. In essa l’unica cosa che si degrada è l’energia, 
meglio, la qualità dell’energia, in quanto alla fine di ogni 
processo di trasformazione c’è sempre un po’ meno di 
energia utile, verificandosi il fenomeno dell’ entropia, la 
misura della dissipazione e della perdita di energia. Non a caso 
la conoscenza delle leggi ecologiche suggeriscono norme 
morali e comportamenti che sono in contraddizione con i 
principi dell’economia corrente sullo sfruttamento del 
capitale e delle risorse naturali a vantaggio del  principio  
dell’accumulazione del capitale di denaro. 

Di contro un sistema economico sopravvive e si sviluppa 
perché consuma un capitale di energia e di materia, minerali, 
carbone, uranio e soprattutto petrolio, per accumulare i quali 
la natura ha impiegato tempi lunghissimi. Ecco perché 
dovremo arrivare inevitabilmente alla conclusione che lo 
sfruttamento del capitale delle risorse finite e non rinnovabili è 
–di fatto –incompatibile con i comportamenti ecologicamente 
corretti dei rapporti tra gli esseri umani e le risorse ambientali. 
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Un rapporto difficile che viene da lontano 

Possiamo dire che il significato politico dell’ecologia nasce 
e si rinforza in due momenti che caratterizzano la storia dei 
movimenti scientifici internazionali: con la protesta degli 
scienziati contro l’inquinamento radioattivo dovuto alle 
esplosioni sperimentali di bombe atomiche nell’atmosfera, il 
primo, che si concluse con il trattato del 1963 che vietava 
ulteriori esperimenti; l’altro, con la protesta contro 
l’inquinamento dovuto all’uso indiscriminato dei pesticidi, 
specie di idrocarburi clorurati quali il DDT, persistenti e in 
grado di diffondersi nel pianeta , inquinando gli esseri 
viventi, uomo incluso. 

I movimenti di protesta contro l’inquinamento delle acque 
e dell’aria, in Italia si svilupparono dopo il 1970, sull’onda del 
movimento ecologico partito dalla California negli anni 
precedenti. Questa data è un punto di riferimento 
importante, sia perché era stata dichiarata quale Anno 
Europeo della Conservazione della Natura, sia perché dagli 
Stati Uniti era partita la campagna per  celebrare, il 22 aprile , 
una giornata per la Terra . 

Da allora in poi, l’ Ecologia si affermò  come una scelta di 
cultura oltre che come momento di più vaste lotte e riforme che 
andarono man mano a coinvolgere il mondo occidentale e non 
solo. Si alzava con decisione una bandiera per la difesa della 
natura ma anche come dichiarazione di protesta contro le 
distorsioni del consumismo dilagante e contro lo spreco 
associato allo sviluppo incontrollato dell’automobile, contro 
l’inutile sacrificio di vite e di risorse economiche nel ripetersi 
delle guerre. 

Il mondo della economia e della produzione, dopo una 
prima reazione di contrasto al diffondersi delle azioni dei 
movimenti ambientalisti, pose in essere una serie di strategie 
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tese a creare confusione e distorsioni ideologiche nella 
pubblica opinione: si eresse a difesa dell’ambiente e della 
natura dedicandosi all’industria della depurazione, dei filtri, 
della dissalazione e bonifica delle acque, allo sfruttamento 
delle merci ecologiche e delle sorgenti di acque minerali.  

Ebbe inizio così un periodo di riflessioni e studi che 
obbligavano governi e responsabili dei vari settori della 
produzione e della ricerca ad orientare azioni e strategie a 
finalità globali, compatibili con la salvaguardia della qualità 
della vita  di tutto il Pianeta . 

Con la Conferenza delle nazioni Unite del ‘72, (UNCTAD III) 
tenutasi a Santiago del Cile, sul commercio e lo sviluppo dei 
popoli, pur non essendo stati affrontati temi specifici di 
ecologia, fu messo in evidenza che i problemi 
dell’industrializzazione, dello sviluppo e dell’ambiente 
rappresentavano l’interfaccia della stessa necessità di un 
diverso indirizzo della crescita economica dei paesi avanzati e 
del diritto dei paesi poveri ad uno sviluppo dell’ambiente. 

In particolare, dopo la Conferenza di Santiago, i Paesi 
sottosviluppati cominciarono a reclamare il diritto, per le 
risorse non rinnovabili (minerali ,energia ,ecc.) sia di 
praticare prezzi che tenessero conto della scarsità delle 
risorse stesse e sia di partecipare ai processi di arricchimento 
dei Paesi sviluppati. Inoltre, si denunciò l’inganno che, sotto 
l’improvviso amore per l’ecologia dei Paesi sviluppati, si 
potesse nascondere ancora una volta la volontà di  ritardare 
lo sviluppo dei Paesi poveri . 

Se ne era avuto sentore quando fu vietato di usare il DDT 
per non compromettere la salvaguardia della crescita dei 
pinguini dell’Antartide, ricorrendo allo stesso divieto di usare 
il prodotto anche per scongiurare il diffondersi della malaria. 
Fatto che si tradusse nella inevitabile condanna a morte di 
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migliaia e migliaia di uomini, donne e bambini dei Paesi 
poveri . 

Sempre nel 1972, a pochi giorni della chiusura della 
Conferenza di Santiago, a Stoccolma, si apriva la Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ ambiente umano, che registrò 
profondi contrasti sia su molti aspetti ideologici della 
dimensione ecologica che su temi specifici quali i rischi della 
produzione e la crescita demografica.  

La sintesi della Dichiarazione finale della Conferenza fu 
racchiusa negli auspici utopici di conciliare, in futuro, lo 
sviluppo economico e sociale con la conservazione della 
natura. Tale compromesso sarebbe ricaduto principalmente 
sull’economia dei Paesi ricchi.  

Inoltre, sempre nell’acceso scontro tra ricchi e poveri, 
venne fuori la tesi americana che gran parte dello squilibrio 
ecologico è da riferire  alla rapida e incontrollata esplosione 
demografica dei Paesi poveri. Questi, dal canto loro, si 
schierarono contro tali conclusioni, rifiutando ogni ipotesi di 
controllo degli indici demografici, in base ai quali i Paesi 
ricchi avrebbero potuto ampliare l’andamento delle loro 
politiche di consumo e di sprechi delle risorse naturali altrui. 

Infatti, come era chiaramente emerso dal dibattito e dalla 
documentazione prodotta da vari soggetti, la causa prima 
dello squilibrio ecologico andava cercata nello sfruttamento, 
da parte di una minoranza della popolazione mondiale, 
abitante nei Paesi occidentali più industrializzati, della 
maggior parte delle risorse mondiali, acquistate a basso prezzo 
–attraverso una fitta rete di controllo politico ed economico dei 
Paesi poveri-e poi sprecata .(B Commoner).  

A distanza di un solo anno dalla Conferenza di Stoccolma 
la ventata di ambientalismo cominciava il suo declino, anche 
se nella stragrande opinione pubblica occidentale restava 
acquisita la convinzione che il degrado e lo sfruttamento 



 

43 
 

 

registrato fino allora doveva aprire a soluzioni positive per 
non finire di compromettere le condizioni di sopravvivenza 
del Pianeta. Bisognava cominciare ad usare razionalmente le 
scarse risorse non rinnovabili; occorreva adottare misure più 
idonee per favorire i popoli del terzo mondo che chiedevano 
prezzi equi per le materie prime dell’agricoltura, per le fonti 
di energia e i minerali.  

Ma con la caduta di Allende (1973) in Cile, ci fu un nuovo 
assalto alla depredazione da parte di poteri forti delle 
compagnie straniere delle miniere di rame. I Paesi del terzo 
mondo videro svanire sul nascere la speranza di giustizia e di 
indipendenza dal cannibalismo delle lobby occidentali.  

Una risposta di reazione forte fu data dai Paesi esportatori 
di petrolio prevalentemente arabi che, sfruttando l’occasione 
del supporto dato dai Paesi occidentali ad Israele nel quarto 
conflitto arabo-israeliano, limitarono le forniture e alzarono i 
prezzi del greggio che in un decennio, in Italia, venne a 
costare circa trenta volte di più, rispetto al precedente 
periodo. 

Tale aumento avrebbe dovuto rappresentare una 
revisione profonda delle future scelte produttive e dei futuri 
orientamenti politici verso la difesa e conservazione delle 
risorse naturali. 

Ma, contrariamente alle aspettative di molti, tutto 
l’Occidente non fu capace di ricercare la vera soluzione  nella 
guerra allo spreco all’interno di un vasto progetto economico-
ecologico di gestione delle risorse del territorio. (Paccino ’ 72) 

Tutto obbligava ad uscire dalle trappole tecnologiche per 
cercare un nuovo rapporto fra uomo e ambiente ed utilizzare 
nuovi percorsi per produrre e soddisfare i bisogni, per ridare 
priorità al valore d’uso delle merci e delle cose, rispetto al 
denaro e al valore di scambio, dando inizio a delle sfide che 
fossero capaci di coinvolgere radicalmente il modo di 
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pensare l’agricoltura, l’universo della città e dell’energia, i 
trasporti e l’inquinamento insieme al grande problema delle 
acque, della produzione industriale e dello smaltimento dei 
rifiuti.  

Anche noi siamo convinti che da un nuovo modo di pensare 
e di agire può ipotizzarsi la nascita della rappresentazione e 
costruzione di una società neotecnica con nuovi prodotti 
realizzati e gestiti in un modo nuovo di concepire l’economia 
dell’uomo e l’economia della natura. 
 

L’ urgente compito che abbiamo davanti è quello  
di sviluppare i processi, meccanismi e le politiche 

 che meglio possano far accedere i paesi in via 
 di sviluppo ai benefici della globalizzazione 
(Kofi Annan–‘99.  UNCTAD X  Bankok 2000) 
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Le sfide dell’agricoltura 

L’alimentazione è, da sempre, uno dei bisogni primari 
dell’uomo che, per ottenere una produzione sufficiente si è da 
secoli dedicato ad uno sfruttamento intensivo del suolo di 
molte regioni del Pianeta, modificandone il paesaggio e le 
strutture . 

In tali azioni si è fatto ricorso all’uso esagerato di 
fertilizzanti, in particolare azotati e fosfatici che, dispersi 
attraverso le acque hanno provocato fenomeni diffusi di 
eutrofizzazione di vaste aree lacustri e marine. Il ricorso, 
inoltre, alle monoculture che sono sistemi biologici 
ecologicamente instabili ha spinto i produttori ad eccedere 
nell’uso degli antiparassitari e fertilizzanti che hanno finito 
per alterare gli equilibri biologici delle terre da cui dipende la 
possibilità di assicurare in futuro un congruo rifornimento di 
prodotti agricoli. 

Non trascurabile poi è lo spreco che il settore agricolo fa 
registrare sia di risorse naturali che di risorse ecologiche, 
anche in funzione della concentrazione nelle città di molte 
popolazioni, per alimentare le quali bisogna far ricorso a 
processi costosi di conservazione, manipolazione e 
trasformazione standardizzate di prodotti, a danno della 
qualità degli elementi nutritivi e dei sapori. Sappiamo di 
certo, per esempio, che i processi di conservazione, oltre a 
quanto detto, hanno anche precise responsabilità di ricaduta 
negativa sui sistemi nutritivi, sui rifiuti e sull’inquinamento. 

Un altro grave problema connesso ai sistemi della 
produzione agricola è costituito dalla eliminazione  
incontrollata di vaste regioni paludose, per aumentare le 
superfici coltivabili. In questo modo, spesso, non sono stati 
alterati solo i sistemi ambientali ed eliminate alcune specie di 
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animali, ma si sono avute ricadute negative sulla produttività 
di altre culture. 

La politica agricola, strettamente collegata a quella 
forestale e industriale, deve compiere grandi salti per 
assicurare un effettivo miglioramento delle bilance 
commerciali e dei sistemi di occupazione, se vuole 
rappresentare una inesauribile fonte di ricchezza delle 
comunità sociali. Non bisogna dimenticare, infatti, che, 
contrariamente a certe materie prime, quelle di origine 
agricola e forestale, utilizzate e trattate in modo più 
compatibile con il rispetto degli equilibri naturali, sono 
risorse rinnovabili e sostanzialmente inesauribili. 

Interventi in questi settori della produzione vanno 
accompagnati da altre risposte fortemente avanzate da temi 
collegati all’esodo rurale e alla conseguente congestione 
urbana, intorno ai quali vanno a collocarsi altre 
problematiche altrettanto complesse quali i trasporti, 
l’abitazione, i servizi . 

Per invertire le attuali tendenze che sottolineano troppe 
differenze di qualità della vita tra ricchi e poveri, agiati e 
svantaggiati, sviluppati e sottosviluppati, bisogna aprire a 
progetti globali che possono apparire anche antieconomici se 
comparati ai criteri di aziende private, di lobby e centri di 
potere, ma che– a lungo andare – si rivelerebbero certamente 
l’unica via di uscita dal rischio di catastrofi planetarie. Anche 
questo non è un semplice mutamento di rapporto tra noi e 
l’ambiente, ma un modo diverso di immaginare e gestire la 
cultura delle cose e dei valori ad esse connessi.  
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La sfida dell’energia e l’inquinamento  

 Il pianeta sta correndo verso quella  
che è stata definita l’eutanasia entropica,  
ossia l’azzeramento dell’energia residua,  

che significa la morte di qualsiasi sistema,  
come indica - in modo ineludibile - 

il Secondo principio della Termodinamica  
(AEI ‘02) 

 
L’attuale società richiede sempre più crescenti quantità di 

energia, per lo più sotto forma di calore e di energia elettrica, 
ricavata prevalentemente dalle risorse della natura: due di 
queste sono i combustibili fossili (petrolio, carbone , gas 
naturale) e i materiali fissili(uranio e torio ), non rinnovabili, 
mentre la terza, costituita dalle risorse idriche dalle quali si 
ricava l’energia elettrica, si rinnova continuamente 
attraverso il ciclo naturale dell’acqua . 

La combustione di grandi quantità di carbone, gas 
naturale e prodotti petroliferi è –come sappiamo–
accompagnata da inquinamenti e modificazioni chimiche 
della atmosfera con conseguenze difficilmente prevedibili a 
lungo termine. Durante la combustione, inoltre, il carbonio 
presente in questi combustibili si trasforma in anidride 
carbonica che, in parte riassorbita attraverso i processi di 
fotosintesi e in parte trascinata dalle piogge, finisce nelle 
acque dei mari, dei laghi e nel suolo . 

L’anidride carbonica disperdendosi così nell’aria 
dell’intero Pianeta, provoca un lento ma significativo e 
graduale aumento della sua concentrazione nell’atmosfera, 
determinando una diminuzione della trasparenza 
dell’atmosfera alla radiazione infrarossa, quella forma in cui la 
Terra disperde energia negli spazi interplanetari in modo da 
conservare la temperatura attuale . 
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Se diminuisse la quantità dell’energia dispersa negli spazi 
esterni, potrebbe verificarsi un lento aumento della 
temperatura della superficie terrestre, con conseguenze a 
lungo termine imprevedibili, anche se su questo tema il 
dibattito rimane ancora aperto. 

Più chiari sono, invece, gli effetti negativi di altre forme di 
inquinamento atmosferico. Tutti i combustibili fossili 
contengono, in quantità maggiori o minori, composti dello 
zolfo che, nel processo di combustione, si liberano 
nell’atmosfera sotto forma di anidride solforosa. Questa 
reagisce con l’acqua dell’atmosfera, e si trasforma in acido 
solforoso. In parte l’anidride solforosa si trasforma in 
anidride solforica che a sua volta genera acido solforico. Nel 
corso di tutte  le reazioni di combustione l’azoto e l’ossigeno 
dell’aria si combinano tra loro ,ad alta temperatura, dando 
luogo alla formazione di composti acidi, tra cui quello nitrico. 

In varie parti della Terra si osservano delle piogge che 
presentano una reazione acida per la presenza di acidi 
derivanti dallo zolfo e di acido nitrico, provenienti dalla 
combustione dei combustibili fossili.  

La produzione è più intensa nelle zone ad alta 
concentrazione urbana e industriale, e maggiore nelle città 
durante la stagione invernale, in coincidenza dell’accensione 
degli impianti di riscaldamento, ed è maggiore nelle vicinanze 
delle centrali termoelettriche . 

Oltre all’anidride solforosa e agli ossidi di azoto, dalla 
combustione dei combustibili fossili, si formano anche grandi 
quantità di polveri di ossido di carbonio e di molte altre 
sostanze Tale inquinamento potrebbe essere contrastato 
sensibilmente con varie strategie e tecniche, o eliminando lo 
zolfo dai combustibili prima dell’uso, o eliminando l’anidride 
solforosa dai gas di combustione, prima che vengano scaricati 
nell’atmosfera. 
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Tali scelte favorirebbero il recupero dei sottoprodotti 
quali lo zolfo e l’acido solforico, in grado di ammortizzare 
parzialmente i costi di depurazione, specie facendo ricorso 
alle grandi centrali e agli impianti centralizzati di 
riscaldamento collegati alle tecniche di depurazione adottate 
in alcuni Paesi con considerevoli risparmi e buoni risultati di 
impatto ambientale. 

Ma per il futuro, dato l’aumento preoccupante dei processi 
di inquinamento e dello spreco di energia collegato al settore 
dei trasporti e della produzione industriale, bisogna 
cominciare a rifare i conti non solo sui problemi dello spreco di 
energie compatibili e sulle scelte di vari campi della 
produzione e degli investimenti, della pianificazione dei 
consumi e dell’occupazione, dell’innovazione merceologica, 
dell’ingegneristica, dell’impiantistica e della ricerca, in 
generale. 

Occorre fare finalmente chiarezza con il grande annoso 
problema delle energie alternative che occupano con 
insistenza il dibattito politico più acceso e gli schieramenti 
dei ricercatori e degli scienziati. Entro la fine di questo secolo 
la temperatura della Terra non dovrà aumentare più di due 
gradi, afferma Rubbia (2007). Ci salveremo solo se 
cambieremo modo di produrre energia. Lo sfruttamento delle 
risorse naturali non rinnovabili imporrebbe un fermo senza 
ripensamenti; ma tale obiettivo trova innumerevoli difficoltà 
e resistenze dovute anche alle implicazioni che esso 
comporta sul piano della stabilità politica economica e 
militare di molte regioni del Pianeta. Le risorse rinnovabili 
legate al delicato ciclo dell’acqua vanno riconsiderate, oltre 
che sul piano degli sprechi e dei costi, sul piano delle 
dinamiche della produzione e degli investimenti che 
reclamano da tempo i supporti della ricerca per potenziare e 
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riconvertire i settori manifatturieri e assicurare maggiore 
stabilità alle esigenze dell’occupazione. 

Le nuove tecnologie per le scelte delle fonti eoliche e 
solari, pur avendo offerto risultati considerevoli, stentano 
ancora a rappresentare un modello alternativo tra le possibili 
vie di uscita ecologicamente appetibili nei piani di bilancio 
della sostenibilità planetaria. Rimane difficile negare che la 
nostra società sia l’emblema dell’entropia perché consuma 
più energia di quanto produce e di quello che serve per 
autoconservarsi. 

Non sono pochi gli scienziati che da molto tempo parlano 
del rischio imminente di raggiungimento del limite ultimo 
della sostenibilità, non solo perché le tradizionali fonti di 
energia, quali il gas e il petrolio stanno per oltrepassare il 
picco produttivo, ma perché stanno per diventare reali tre 
situazioni di rischio globale: 

-superando il consumo di oltre la metà delle riserve 
economicamente sfruttabili ci avviciniamo all’aumento 
verticale e incontrollabile del prezzo di queste fonti 
energetiche; 

-la stragrande maggioranza delle riserve di queste fonti 
sono nelle mani dell’ Islam fondamentalista e antioccidentale o 
di lobby senza scrupoli; 

-la minaccia dei gas serra prodotti dalla combustione 
fossile, con un inevitabile riscaldamento del Pianeta, apre 
all’avvento di situazioni disastrose, senza grandi possibilità di 
alternative possibili. 

In attesa che il più diffuso gas in natura, l’idrogeno ,che 
molte fonti scientifiche ci assicurano che potrà diventare il 
combustibile più economico, non inquinante, ma soprattutto 
di durata perpetua, spazzi via ogni minaccia di esaurimento 
delle energie attuali secondo molti scienziati ed economisti 
bisogna ricorrere a quelle tecnologie che sfruttano le fonti 
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immediatamente rinnovabili e disponibili basate sul solare, 
sull’eolico e sulle biomasse.  

Non possiamo, a questo punto, omettere di riportare la 
nostra attenzione su quell’energia sulla quale l’opinione 
pubblica e la stessa scienza stentano a trovare punti di 
incontro che non si prestano a scontri più o meno radicali. Ci 
riferiamo all’energia nucleare, una fonte che presenta lati 
positivi e lati negativi. 

Prodotta da centrali nucleari mediante il bombardamento 
di uranio con neutroni, il nucleo dell’uranio si divide in due 
nuclei più piccoli e, per l’effetto domino, genera nuovi nuclei 
che bombardati da altri nuclei di uranio danno luogo alla 
reazione nucleare . 

A differenza dei combustibili fossili, le centrali nucleari 
non producono anidride carbonica e ossidi di azoto e zolfo 
che sono ritenute cause principali del buco dell’ozono e 
dell’effetto serra. 

Uno dei vantaggi più significativi di questa scelta 
energetica è dato dalla maggiore stabilità del sistema 
economico di una nazione che riesce a coprire il fabbisogno 
energetico interno, con minor carico di spesa sulla bilancia 
dei pagamenti dovuta alla forte riduzione dell’importazione 
del petrolio. 

Tra gli aspetti negativi, oltre a quelli della sicurezza che , 
malgrado gli enormi progressi fatti registrare con 
l’introduzione di sofisticate tecnologie continuano a creare 
paure e scetticismo, vanno ricordati i problemi di impatto 
ambientale che la collocazione delle centrali inevitabilmente 
produce e, soprattutto il grande problema della produzione 
delle scorie nucleari e il loro stoccaggio in ambienti sicuri, 
per la durata di centinaia di anni. Su questo tema, inoltre 
vanno a ricadere altri due delicati problemi: quello del 
trasporto delle scorie ai siti di stoccaggio e quello della 
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minaccia sempre più presente e agguerrita del terrorismo 
politico, ideologico e religioso. 
 

Quale Energia: Il dibattito 

La fonte ottimale di energia in termini di produzione, 
efficienza, sostenibilità per l’ambiente e per l’uomo, ancora non 
l’abbiamo trovata, ma oggi il nucleare va considerato 
concretamente e subito … E’ una fonte potente per la quale già 
disponiamo della tecnologia di sfruttamento e che non 
comporta rischi per la salute e per l’ambiente …Abbandoniamo i 
combustibili fossili perché ormai sappiamo con certezza che 
molti prodotti della loro combustione causano cancro e malattie  
(Veronesi 2007) 
 

La situazione critica dell’Italia rispetto a Kyoto è dovuta allo 
scollamento tra quanto abbiamo sottoscritto e le politiche 
energetiche del Paese… Kioto è largamente insufficiente, 
l’Unione Europea ci chiede una riduzione di anidride carbonica 
del 20 per cento entro il 2020 e del 50 per cento entro il 2050. E’ 
uno sforzo enorme che non può essere risolto con il nucleare che 
oggi contribuisce solo al 6 per cento al fabbisogno mondiale 
dell’energia. Il nucleare classico, compreso quello di quarta 
generazione, non può aspirare a una diffusione su larga scala 
soprattutto per i problemi legati alle scorie radioattive di lunga 
vita.“…” Il vero incubo è il cambiamento climatico. Fermarlo non 
sarà semplice…(Rubbia 2007). 
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L’Acqua e i rischi  del consumismo 

 In principio era l’acqua.  
Nel pensiero religioso,nel mito ,essa fu tutt’uno 

con la storia del mondo, si colloca al confine  
fra la vita e la morte, fra la Creazione e il nulla. 

(M. Fontana)  
 

Come già accennato, l’acqua è una delle più delicate 
risorse naturali della terra, di vitale importanza sia per le 
necessità di sopravvivenza dell’uomo, degli animali e del 
mondo vegetale che per l’economia e i processi di 
urbanizzazione e industrializzazione. Per la sua distribuzione 
irregolare nello spazio e nel tempo non raramente diventa 
fonte di disastri paurosi, come abbiamo potuto constatare 
anche negli ultimi decenni. Va detto però che le gravi 
conseguenze delle distruzioni e erosioni del suolo, delle 
alluvioni, delle frane sono strettamente legate al non rispetto 
dell’uomo delle leggi naturali che implicano sempre una 
oculata pianificazione dei sistemi di impiego, su grande come 
anche su piccola scala, delle risorse idriche indispensabili per 
i più diversificati bisogni.  

Molte regioni della Terra sono carenti di acqua dolce e 
tengono ancora altissimo l’indice di mortalità del mondo 
animale e umano; mentre in altre zone il suo uso è 
irrazionale, con sprechi scandalosi accompagnati da 
impoverimento delle falde sotterranee, abbassamento del 
suolo e aumento della salinità. Alcuni interventi effettuati con 
tecnologie avanzate sono stati in grado di creare grandi 
sistemi di condotte, canali e dighe artificiali, non 
risparmiando–in alcuni casi– operazioni di sfruttamento che 
hanno finito per turbare i delicati equilibri ecologici e 
naturali di vaste regioni della Terra. La fame di ricchezza e di 
sfruttamento di questa risorsa ha spesso sacrificato i più 
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elementari principi di impatto ambientale operando in 
assenza di studi e analisi preliminari sul piano ecologico e su 
quello economico.  

Sono stati creati sbarramenti e laghi artificiali, senza 
protezione del suolo a monte, facendo diminuire la capacità 
degli invasi per l’erosione del suolo dovuta al trasporto del 
terreno e del fango e annullando gli sforzi tecnici ed 
economici profusi. 

Di contro invece sono stati eseguiti interventi a fini 
multipli, consentendo non solo di ottenere un notevole 
aumento delle risorse idriche, ma di aumentare anche la 
disponibilità di produzione di energia elettrica. Infatti è stato 
ormai acclarato, sulla base delle precipitazioni e delle 
caratteristiche dei bacini idrografici, che un potenziale lordo 
teorico di energia idrica è equivalente a circa 200 miliardi 
kilowattore di energia elettrica pulita, non inquinante, 
ottenuta da una fonte di energia rinnovabile, che ogni anno 
ritorna disponibile. 

Sappiamo, per fare un esempio, che il consumo italiano 
dell’energia elettrica, attualmente, si aggira su valori 
superiori ai 200 miliardi di kilowattore e che di questi, oltre 
40 sono rappresentati da energia elettrica. Secondo molti 
scienziati è ipotizzabile che, attraverso una più razionale 
utilizzazione integrata delle risorse idriche, tale valore 
potrebbe essere  raddoppiato  (Cederna ‘75). 

Questo significa che l’acqua, sia considerata quale risorsa, 
sia considerata quale merce, deve essere vista nell’ottica di 
un sistema di complesse interrelazioni culturali, economiche, 
sociali e produttive. 

Un elemento importante di questa visione sistemica è la 
necessità assoluta di pianificare i prelevamenti sia delle 
acque superficiali che di quelle sotterranee, per avere un 
utilizzo razionale e migliore di esse, senza modificare il loro 
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delicato equilibrio instabile. Ne sono conferma i fenomeni che 
da tempo stanno interessando molte zone costiere italiane 
che, a causa dell’eccessivo prelievo di acqua dolce dalle falde 
sotterranee interne, provoca una avanzata dell’acqua di mare, 
con conseguente aumento della salinità e peggioramento della 
qualità di acqua dolce delle falde. 

Se si calcolano i consumi attuali di questa risorsa non è 
difficile comprendere che siamo davanti a una situazione di 
sprechi e di uso irrazionale di essa. L’acqua, come tutti i beni 
di prima necessità, ha un valore sociale e un valore d’uso, per 
cui il prezzo dovrebbe essere riferito all’uso per ovviare agli 
sprechi, da quelli domestici a quelli dei servizi e 
dell’industria. Da tempo, molte fonti autorevoli sul piano 
scientifico reclamano indagini accurate anche sui prezzi  oltre 
che sui consumi, per valutare l’efficacia di eventuali regole e 
modifiche tese a scoraggiare gli spreghi. Per una corretta 
politica dei consumi di una delicata risorsa naturale quale è 
l’acqua si può far ricorso ad un gran numero di accorgimenti 
tecnici da applicare alle macchine, dagli elettrodomestici, agli 
apparecchi industriali e ai cicli produttivi. In questo ambito 
appare di fondamentale importanza il ruolo dell’educazione 
all’uso corretto dell’acqua , da svolgere non solo nella scuola, 
ma nelle famiglie, nei gruppi di aggregazione sociale, negli 
spazi di gestione del tempo libero e delle attività sportive; 
ruolo che può trovare un grande aiuto nei mezzi di 
comunicazione di massa. Questa è una educazione che crea 
cultura. 

Solo una cultura diversa, infatti, partecipata a tutti i livelli, 
arricchita di conoscenze e sostenuta dalla creatività e dalla 
tecnologia, guidata da scelte responsabili, può riportare 
l’acqua ad essere considerata fulcro dell’equilibrio eco-
sistemico globale. 
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Destino veramente strano quello dell’acqua–sostiene Marco 
Fontana, se un essere umano ne è privato solo per pochi giorni 
muore. Se una zona attraversa un lungo periodo di siccità, 
migliaia o addirittura milioni di persone muoiono di fame. 
Senza di essa, niente può vivere, crescere, produrre. E tutto 
questo si riflette nelle idee che ci facciamo sull’acqua e  nella 
sacralità che spesso ancora la circonda. Allo stesso tempo però, 
l’acqua è sprecata, sporcata, ignorata, dimenticata forse più di 
qualunque risorsa naturale. 

L’inquinamento, per scendere sul pratico, rappresenta una 
trappola tecnologica che spesso rende questa risorsa 
inutilizzabile. Molte attività umane producono residui che, 
per certe scelte politiche ed economiche, vengono rifiutati e 
abbandonati in ambienti fragili e non protetti che si 
trasformano in zone fortemente inquinanti. Quando tali 
ambienti sono individuati –come le cronache giornaliere 
riferiscono- nei mari, nei laghi, nei fiumi, vengono 
compromesse risorse multiple, a danno non solo di migliaia e 
migliaia di persone, ma di intere regioni del Pianeta. Gli 
inquinamenti hanno, infatti, un carattere multiforme e 
diffuso. Nel caso dei fiumi e dei laghi, le sostanze inquinanti si 
diffondono a partire dal punto di scarico, nelle falde 
sotterranee, trasferendosi poi al terreno e portando ovunque 
il loro effetto negativo dovuto sia ai prodotti chimici, 
pesticidi, metalli tossici, ecc., sia al calore prodotto dagli 
stessi rifiuti . 

Un altro esempio sono le grandi quantità di calore che 
vengono scaricate nell’ambiente attraverso l’acqua di 
raffreddamento delle grandi centrali termoelettriche. 
Sappiamo, infatti, che per ogni unità di calore prodotta, una 
centrale termoelettrica butta via da una e mezzo a due unità 
di energia sottoforma di calore. Ciò significa che per ogni 
kilowattore di energia prodotta, il calore di rifiuto trasferito 
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all’acqua di un fiume o di un lago sarebbe in grado di 
riscaldare di 10 °C da 130 a 170 litri d’acqua. 

Altro tema che si deve ancora affrontare seriamente per 
accertare la qualità e quantità dell’inquinamento della risorsa 
acqua è lo studio e l’indagine sistematica dello stato attuale 
delle acque superficiali e sotterrane, ossia la quantità di 
prodotti chimici presenti nei vari fiumi e nei laghi e nelle 
falde del sottosuolo, insieme alla valutazione dell’entità degli 
scarichi di sostanze estranee, di rifiuti provenienti da ciascun 
ciclo produttivo industriale, agricolo, zootecnico, e dagli 
insediamenti umani. 

Ciò permetterebbe di strutturare agenzie e sistemi 
nazionali e internazionali di controllo della esportazione 
dell’inquinamento da un bacino all’altro e da una zona 
all’altro, facilitando la creazione di istituti giuridico-
amministrativi per la valutazione e la applicazione degli oneri 
relativi agli sprechi e ai danni prodotti . 

Non a caso i sistemi di depurazione e riciclaggio realizzati 
con l’impiego di tecnologie avanzate hanno ampiamente 
dimostrato che è possibile difendere la qualità delle risorse 
naturali con modificazioni dei cicli produttivi e nuovi sistemi 
di gestione dell’economia del territorio. 

 

 



 

58 
 

 

 

NON DIMENTICARE  : 

 **Di tutti i Km3  di acqua che vengono usati dall’uomo sulla 
Terra ogni anno : 

2700  Km3  sono per l’irrigazione ; 
500  Km3  sono per industria ; 

 200  km3   sono per la persona ; 

 *Ma su 1400 milioni di ettari  coltivabili solo 180 milioni 
risultano irrigati 
   malgrado la disponibilità effettiva  di questa enorme quantità 
d’acqua . 

*Per coltivare una tonnellata di barbabietole sono necessarie 
1.000 tonnellate di acqua; 
-per una tonnellata di grano  ne occorrono 1.500 tonnellate ; 
-per una tonnellata di riso ben 4.000 tonnellate ; 

*Un deficit di precipitazioni annue  può, dunque, significare la 
perdita di milioni di tonnellate di cereali con le intuibili ricadute 
sull’uomo e sulla economia globale . 

*Un albero di media dimensione ,per aumentare il suo peso di 20 
Kg.  usa circa 6oo litri  di acqua . 
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Lo spettro dei rifiuti 

Tutte le attività pratiche dell’uomo, da sempre sono 
finalizzate a trarre dall’ambiente e risorse naturali, quali 
acqua, minerali, aria, gas, petrolio,carbone ecc., oltre ai 
prodotti della foresta e del mondo vegetale e animale , per 
trasformarli in merce, in cose. Ma in questo processo di 
trasformazione delle risorse e delle stesse merci ne derivano 
sottoprodotti e residui che, se non utilizzati in tempo utile e 
con tecnologie idonee, si trasformano in rifiuti. 

Di per sé questo elemento residuale, questo rifiuto consta 
di materia, di molecole, di energia ed esprime un valore d’ uso. 
Quando l’uomo non è in grado o non vuole trasformare tale 
sottoprodotto e riutilizzarne il valore per ragioni di rapporto 
costi benefici, generalmente lo abbandona in siti non protetti 
del suolo e delle acque, favorendo i processi di inquinamento 
ambientale. La nostra società va sempre più 
caratterizzandosi come società dei rifiuti, non più come società 
dei consumi, in quanto, per salvarsi da un disastro globale, 
dovrà sempre più dedicare i suoi sforzi per imparare come 
utilizzare ecologicamente non solo ciò che trova in natura, ma 
ciò che rimane dal consumo dei prodotti, ossia dai rifiuti, 
dagli scarti e dagli elementi residuali finali.  

Man mano che la crisi economica e la crisi energetica 
prospettano esiti e contorni paurosi, quali sono quelli che 
stanno chiudendo tragicamente questi primi dieci anni di 
apertura del nuovo millennio, lo spettro di un disastro 
globale, annunciato già nel secolo scorso, acquista precise 
connotazioni . 

Non ci sono alternative ad una rivoluzione globale nella 
lettura e nella gestione delle risorse naturali così come non si 
può sfuggire all’imperativo del recupero e riciclo dei rifiuti. 
Siamo ormai convinti, dopo aver imparato a rifornire le 
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industrie con milioni di tonnellate di rottami e carta straccia, 
che quasi tutti i sottoprodotti e i residui, dalla carta 
all’alluminio, dal ferro ad altri minerali, dal vetro alla plastica, 
possono essere in gran parte recuperati, con l’ausilio di 
tecnologie adeguate, per la produzione di nuove materie. E 
tali processi stanno a significare meno inquinamento e 
impatto ambientale; più risparmio di risorse naturali, meno 
costi di produzione e più energia. Il riciclaggio, inoltre, incide 
positivamente sulla bilancia dei pagamenti, riducendo 
l’importazione del petrolio, del gas e del carbone. 

I rifiuti solidi urbani, come recenti vicende ci hanno 
ampiamente dimostrato, costituiscono la scommessa più 
impellente per il futuro prossimo del nostro Paese. Non 
possiamo assistere  indifferenti al degrado delle città, a 
vicende di criminali collusioni tra politica, gruppi economico-
finanziari e poteri del male che senza alcuno scrupolo 
minacciano di trasformare spazi di civiltà, di storia e di 
inimmaginabili bellezze naturali in cloache o inceneritori a 
cielo aperto. Come, invece, non si può più ignorare la lezione 
che ci viene da Paesi vicini che, con intelligenza e perspicacia 
hanno trasformato il rifiuto in ricchezza, attraverso la 
raccolta differenziata, la lavorazione dei sottoprodotti, la 
produzione di energia, di fertilizzanti non velenosi contro 
quelli chimici tradizionali. Al contrasto dell’inquinamento e 
del degrado si è aggiunto l’economia vantaggiosa dei costi e la 
creazione di nuovi posti di lavoro destinati alle varie fasi di 
lavorazione con le nuove tecnologie e i nuovi sistemi di 
raccolta, stoccaggio, assemblaggio differenziato, avvio alla 
lavorazione e alla ridistribuzione delle nuove merci e nuovi 
prodotti . 

E’ inammissibile continuare a importare milioni e milioni 
di tonnellate di carta straccia, vetro plastica e altri materiali 
di scarto, senza avere la capacità di raccogliere e utilizzare 
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quello che produciamo, contro ogni criterio elementare di 
rispetto per l’ambiente e la nostra economia. 

Stesso discorso può essere fatto per le fognature 
industriali e urbane, per i residui degli allevamenti di 
bestiame: tutte sostanze organiche suscettibili di 
trasformazione in fonti energetiche, come già accade in tante 
parti. Alcuni studi già conclusi ci assicurano che in Italia  
funzionano impianti capaci di produrre biogas dai 
sottoprodotti agricoli. Se questo accadesse per tutte le altre 
attività zootecniche e agricole, si ipotizza di poter arrivare 
oltre il 5% dell’energia consumata. Inoltre l’agricoltura 
produce annualmente anche nel nostro Paese grandissime 
quantità di materiali che costituiscono la biomassa, che 
corrisponderebbe ad un peso di circa 500 milioni di 
tonnellate di sostanza energetica secca  equivalente, come 
contenuto energetico, ad oltre il doppio di tutta l’energia che 
consumiamo ogni anno in Italia. Inoltre l’energia da biomassa 
è rinnovabile e disponibile attraverso i grandi cicli biochimici 
e geochimici naturali, attraverso la fotosintesi. Di tutta la 
biomassa, una parte torna nei cicli biologici naturali, a 
produrre humus, per alimenti: cereali, verdura, frutta Una 
parte, costituita da sottoprodotti, avanzi e scarti agricoli, è 
trasformabile in altri materiali e in fonti energetiche. 

Un esempio, questo che, insieme a quanto è stato detto a 
proposito di altre fonti energetiche, ci fa capire che è 
possibile lottare contro lo spreco e il degrado delle risorse  
naturali per accedere ad un modello di società sostenibile 
purché ecocompatibile. 
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La grande sorgente originaria di ogni energia è l’irraggiamento solare, 
che viene captato dalle piante verdi,  

trasmesso in misura sempre decrescente agli esseri eterotrofi con 
dispersioni multiple sotto forma di calore. 

E’un flusso di energia che attraversa l’ecosistema allo stesso modo 
come un flusso di energia elettrica attraversa un semiconduttore  

( V.Giacomini -1980)  
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Un modello di società sostenibile 

La costruzione di una società alternativa capace di 
rappresentare il superamento reale di una società come 
quella attuale, primitiva, immersa negli sprechi, disturbata 
dalle distorsioni tecniche, e dalle profonde alterazioni 
ambientali,era stata già auspicata, fin dal 1945 da Lewis 
Mumford, nel noto saggio, Tecnica e cultura. 

Ma il superamento di ciò che costituisce l’ impero del 
disordine, ossia l’affermazione di una società neotecnica, 
meno inquinata, più razionale, pianificata e meno violenta 
non va indicata o sognata nei ritorni utopici alla sana vita 
bucolica dei campi e delle campagne, bensì nell’affermazione 
di in una politica globale di riequilibrio dei rapporti tra città e 
campagna, di diffusione sistemica delle attività industriali e 
produttive nel territorio, in modo da consentire il rifiorire di 
città e paesi abbandonati, salvando patrimoni di centri 
storici, di edifici, di abitazioni, di culture e di tradizioni . 

Questo problema sta interessando ancora una volta il 
dibattito culturale e politico dell’Italia per la ricerca di 
adeguate soluzioni al Mezzogiorno e alle altre zone 
sottosviluppate. 

Ma l’esigenza di ridurre la congestione delle zone 
metropolitane appesantite dalle invasioni di extracomunitari 
e la valorizzazione adeguata del Mezzogiorno può essere 
perseguita soltanto attraverso il mutamento radicale del 
rapporto Nord-Sud, ossia con l’utilizzo razionale del 
patrimonio di manodopera e di intellettuali nelle zone di 
origine, accompagnando gli investimenti con politiche 
appropriate di elevamento sociale, tecnico e scientifico del 
lavoro agricolo, dei servizi e delle infrastrutture; con 
l’apertura definitiva ad attività produttive e iniziative 
culturali decentrate; con il superamento graduale degli 
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indirizzi formativi e dei modelli culturali che hanno 
determinato fino ad ora la fuga dalle campagne e dai piccoli 
centri urbani con la conseguente concentrazione e 
congestione delle aree metropolitane . 

No ci si può permettere di destinare la diffusione di 
attività industriali per la produzione di merci sbagliate in 
luoghi sbagliati, come è avvenuto in precedenza, con certe 
politiche della Cassa del Mezzogiorno. Un riassetto del 
territorio spinge a pensare necessariamente alla produzione 
di nuove merci e nuove materie industriali ottenibili da 
prodotti vegetali, dalla “biomassa”  fabbricata dal sole 
attraverso i processi di fotosintesi e i grandi cicli biochimici e 
geochimici naturali. E’ vero che si tratta di nuove sfide  e di 
mutamento di culture e comportamenti, ma è altrettanto vero 
che la protezione della natura non permette altre vie di 
uscita, come non permette di ricorrere a programmazioni 
economiche velleitarie e astratte che fissano obiettivi di 
carattere quantitativo, riferiti alle principali grandezze 
economiche, quali il prodotto interno lordo, trascurando o 
passando in secondo ordine la ineludibile necessità di 
conciliare l’allargamento della attività produttiva con la 
tutela dei beni e valori trascurati, quali la salute, l’ambiente, il 
territorio e il paesaggio. 

In questo consiste il profilo etico del nuovo rapporto che 
ciascuno di noi è chiamato a stabilire con l’ambiente e la 
natura; un profilo che si collega ad un progetto diffuso di 
austerità e corretto consumo delle cose, possibile solo se ci 
riappropriamo della conoscenza scientifica dei rapporti tra 
gli uomini, società e ambiente: il delicato e complesso sistema 
naturale e umano tradotto in vera ecologia. Perché è a questo 
sistema che si può solo e realmente collegare la stessa vita 
spirituale dell’uomo e lo sviluppo di una civiltà dei valori.  
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CAPITOLO 3  
Educazione ambientale tra storia,  paesaggio 
e religione 
 
 
 
 
- Dentro le tracce del nostro ambiente 
- Ambiente e paesaggio 
- Ambiente e religione 
 
 
 
 
 
 
 

  Se la Natura fosse un Libro scritto a caso 
Saremmo figli del caos. 

   Non potrebbero esistere le Tre  Forze 
   E le Tre Colonne. 

   Se fosse vero che siamo figli del  
   Caos primordiale dovrebbe essere  
   Possibile derivare le Tre Colonne e 

    Le Tre forze da questo caos . 
    …Le risposte alle domande 

   Ci dicono che una Logica Rigorosa 
   Regge la realtà di cui siamo fatti. 

     ( A.Zichichi  2005 ) 
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Dentro le tracce del nostro ambiente 

I differenti aspetti della cultura umana,  
le nostre organizzazioni sociali e la tecnologia si ripercuotono sulla 

nostra biologia  
e realizzano un  ambiente umano  

(o un ambiente culturale ) 
 la cui importanza è maggiore  

di quella dell’ambiente naturale  
(G.Olivier -1975) 

 
Ognuno di noi, per costruire il proprio futuro, ha il diritto 

di sapere non solo perché le cose sono giunte ad essere come 
sono ma anche di conoscere i meccanismi di trasformazione 
del territorio che lo ospita e nel quale i suoi avi hanno scritto 
diversi capitoli della storia.  

Questo bisogno di conoscenza delle tracce e dell’influenza 
dell’ambiente su di esse nasce nell’uomo dalla presa di 
coscienza delle diversità che caratterizzano le varie 
popolazioni della Terra. 

Già Ippocrate, Platone, Aristotele e tanti altri filosofi della 
civiltà greco-romana avevano individuato l’origini delle 
differenze tra i popoli negli elementi naturali costituenti 
l’ambiente, il clima, la natura del suolo, le acque, il rilievo, ecc. 
Tale concezione del determinismo ambientale ebbe un lungo 
corso, fino ai grandi esponenti dell’era dei Lumi .  

Successivamente, nel corso dell’Ottocento, 
l’interpretazione deterministica, specie con l’avvento delle 
teorie evoluzionistiche di Darwin, ebbe una sua sistemazione 
scientifica. Unanimemente l’uomo veniva considerato non 
libero nelle sue azioni, ma rigidamente controllato dalle leggi 
ambientali.  

La reazione alle concezioni meccanicistiche dell’ambiente 
patria artificiale dell’uomo si affermò ai primi del ‘900, in 
Francia con la scuola di Paul Vidal de la Blache, mediante le 
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teorie possibilistiche-storicistiche che facevano dell’ ambiente 
non una variabile indipendente nel suo rapporto con l’uomo, 
ma una variabile relativa, mutevole, in rapporto al grado di 
civiltà e alle capacità di intervento e di organizzazione della 
società.  

L’ambiente si presta all’uomo sotto varie possibilità che 
possono essere colte in una miriadi di modalità, secondo lo 
scorrere del tempo e la differenza dei territori nei quali ci si 
trova ad operare. Sono questi ambienti umanizzati che 
caratterizzano i generi di vita,ossia i diversi modi di 
organizzazione dell’ambiente e della società, in rapporto alle 
tecniche e alle strutture sociali, ai fini della produzione delle 
merci e dei beni. E allora riusciamo a scoprire spesso non 
solo le differenze ma anche le affinità tra popolazioni che 
vivono in ambienti anche molto lontani e che non si sono 
reciprocamente condizionate nelle scelte di vita.  

Tutto muta intorno all’uomo, in seguito al suo agire nella 
natura e sulla natura (Bortolotti 1969), in quanto il territorio 
umanizzato rappresenta la base fisica dell’esistenza 
dell’umanità.  

Di conseguenza, conoscere il rapporto uomo- ambiente  
nello svolgimento dei cicli storici significa ricostruire non tanto 
gli aspetti morfologici –formali- paesistici in senso stretto, 
quanto individuare le linee essenziali delle trasformazioni 
che ha subito un determinato territorio . 

Ne consegue,per fare un esempio che in quanto 
espressione di un modello coerente di cittadinanza attiva, 
l’educazione ambientale deve saper cogliere e valutare i 
meccanismi delle decisioni politiche e amministrative che 
hanno avuto e continuano ad avere effetti sull’assetto 
territoriale sul quale peraltro incidono quasi sempre le 
decisioni delle classi dominanti Man mano che le innovazioni 
tecnologiche hanno reso i singoli gruppi umani capaci di 
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contrastare, in maniera sempre più efficace i caratteri 
negativi e le difficoltà poste dall’ambiente naturale, ne è 
derivato che i fattori politici hanno finito inevitabilmente per 
soverchiare quelli naturali  (Dumont 1973). Di qui 
l’importanza del recupero della memoria storica che ci 
permette di affrontare concretante un problema, 
investigando le origini di esso; di conoscere bene una 
situazione sapendo come e quando è venuta a determinarsi. 
Ma la riscoperta della storia e della propria comunità non 
può essere iniziativa di pochi. Ognuno deve essere messo in 
grado -in base alle testimonianze e alle indagini e ricerche 
che riesce a fare- di ricostruire le fasi di una certa 
organizzazione del passato, di rendersi conto delle cause 
della decadenza o trasformazione progressiva del suo 
territorio, comprenderne i processi, scoprire le interrelazioni 
e le interdipendenze dei fattori, grazie ai quali o per colpa dei 
quali, il territorio ha assunto una determinata configurazione 
di spazio ereditato, suscettibile di nuove evoluzioni. 

E’ allora che scopriamo che la nostra città, il borgo natio o 
la campagna dove siamo nati costituiscono veri e propri 
palinsesti con sovrapposte tracce di più periodi e realtà 
complesse a più strati. 

Di conseguenza, per entrare nella ragnatela di questa 
complessità, dobbiamo imparare dalla scienza a procedere 
con più metodi o approcci di studio, muovendoci attraverso 
sistemi di ricerca interdisciplinari. 

Per esempio, nello studio di un centro abitato, occorre 
studiare la struttura urbanistica insieme alla dimensione 
politica, gli aspetti sociologici dei gruppi e delle attività 
insieme alle dinamiche economiche che caratterizzano certi 
segmenti, e così di seguito. 

Anche perché i fatti che determinano la strutturazione di 
un territorio devono essere esaminati secondo un ordine di 
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importanza, vale a dire: l’economia, ossia la produzione di 
beni e di merci; il potere politico o amministrativo che ha 
motivato le scelte; il quadro giuridico che legittima 
l’appropriazione del suolo e della produzione; le conseguenze 
e i risultati verificatisi in seguito ai processi di 
antropizzazione sia sul piano culturale che sul paesaggio. 

 

     Un luogo è un luogo quando esiste nella nostra mente . 
Un luogo è un luogo quando ha una storia che lo racconta, 

un progetto che lo costruisce , un’immagine che lo ritaglia , 
una musica che lo ricorda ,un film che lo celebra . 

     (G.Mozzi 2oo4) 
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Ambiente e paesaggio 

Il paesaggio, rappresentazione del mondo che ci circonda,  
è l’espressione più visibile del livello  

più complesso dell’organizzazione della vita sul pianeta , 
in quanto prodotto conclusivo di tutti i processi di trasformazione, 

 tanto naturali che culturali.   
  Ma la constatazione che il paesaggio nella sua complessità, 

costituisca comunque un dato visibile, 
 quindi una struttura di segni,  

permette di ampliarne il concetto, 
 da semplice oggetto di studio a  c o n c e t t o  op e r a t i v o ,  

applicabile non solo  al tradizionale studio  
degli spazi verdi  o comunque aperti. 

 (P.Fabbri 2007) 
 

L’educazione ambientale non si esaurisce nell’orientare 
all’acquisizione di una diversa cultura del territorio, della 
ricerca dei sistemi di conservazione della natura, ma per 
riparare ai tanti errori e abusi commessi, e per prevenire che 
questi si ripetano e si moltiplichino, deve tradursi in progetto 
di vita, ove scienza e conservazione si incontrano nell’agire 
quotidiano di ciascuno di noi. In tal modo l’ecologia assume 
un ruolo veramente attivo nel drammatico confronto che 
contrappone l’uomo alla natura, l’antroposfera all’ecosfera 
con inarrestabili perdite da ambo le parti.  

Alla importante battaglia dei naturalisti compatti nella 
necessità di proteggere la natura minacciata dal pesante 
impatto dell’uomo sul mondo vegetale, animale e sul 
paesaggio naturale, hanno fatto seguito altre ricerche 
concretizzate in una serie importante di azioni che hanno, in 
particolare, ampliato il concetto di paesaggio raccordandolo 
gradualmente a tutti quegli elementi che costituiscono una 
ricaduta negativa delle modificazioni ambientali non solo 
sulla natura e sui suoi sistemi ma sullo stesso uomo. 
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Fin dagli anni trenta (carta di Atene -1931),con il favore di 
movimenti che si erano andati affermando anche a cavallo del 
‘900, il significato di oikumene, parola greca che sta ad 
indicare lo spazio integrato ove la società umana realizza il 
proprio progetto di vita, cominciò ad acquisire un profilo 
meta disciplinare e interdisciplinare, coinvolgendo scienza, 
arte, storia, antropologia, matematica, fisica, scienze della 
salute, scienze della comunicazione e del linguaggio, facendo 
dell’urbanistica la progettazione stessa dell’uomo, della sua 
struttura sociale, della sua organizzazione spaziale, in breve, 
del progetto della sua qualità di vita in equilibrio dinamico 
con la qualità della vita e del destino della natura.  

In questo clima culturale trova, infatti, la sua origine quell’ 
indirizzo che va sotto il nome di Landscape Ecology da cui 
successivamente si sono sviluppate preziose e interessanti 
ricerche che hanno avuto e continuano ad avere non poca 
influenza sulle scelte della cultura del paesaggio integrato, a 
misura d’uomo e in equilibrio funzionale al paesaggio della 
natura. 

Al di là dei grandi meriti acquisiti dalla Carta di Atene, 
preparata dal Le Corbusier, principalmente finalizzata alla 
diffusione della cultura del recupero, restauro e 
conservazione del patrimonio artistico ed archeologico 
mondiale, la stessa si basava sul paradigma meccanicista e sul 
metodo della stilizzazione riduttiva e geometrizzante, e 
codificava lo statuto della città funzionalista. Questa si 
concretizzava nello zoning, ossia nella scomposizione del 
vecchio organismo urbano nelle quattro zone  destinate 
all’abitare, lavorare, ricrearsi e circolare. 

Tuttavia, ben presto lo statuto funzionalista si trovò di 
fronte a grandi elementi di contrasto prodotti non solo dalla 
bomba demografica mondiale, ma dalla stessa espansione 
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delle megalopoli, dalla motorizzazione di massa, dal  
pendolarismo. 

Le grandi crisi ecologica, energetica, alimentare e gli 
sconvolgimenti dei tessuti urbani, evidenziando le profonde e 
inarrestabili patologie delle megalopoli ( J .Gottmann, 1961 ), 
insieme alle aperture prodotte dalle illimitate potenzialità 
della società post-industriale (A.Touraine,1969) imponevano 
una rifondazione degli indirizzi e delle leggi della Carta di 
Atene. 

Ad una visione illuministica, vincolata a utopie spaziali e 
formali, proprie di una cultura occidentale, doveva succedere 
una ben più ampia e coerente lettura delle problematiche 
ecologiche e ambientali che ormai avevano assunto 
dimensioni universali. 

Allo splendore della cultura occidentale riaffermata in 
Atene ’31, veniva contrapposta la misteriosa atmosfera di 
Machu Picchu (‘77), la città morta delle Ande Peruviane, 
l’anfora più alta che contiene il silenzio, simbolo del contributo 
culturale di un altro mondo, di tutta la restante vastissima 
ecumene. 

La Carta di Macchu Picchu cambia la storia della cultura 
dell’ambiente, e con esso della cultura del paesaggio, 
introducendo nuovi principi e ampliando molte conoscenze 
delle scienze ecologiche, in quanto costituisce l’apertura 
concettuale definitiva verso i problemi reali del territorio da 
considerare ormai come ambiente della vita universale. 

A questo cultura, a questo clima nuovo vengono legate, in 
modo definitivo le responsabilità degli impegni di tutti i 
popoli. Tra l’altro viene affermata l’unità dinamica di un 
continuum edificio-città-territorio, quindi una 
temporalizzazione dello spazio e una reintegrazione del 
tessuto della città e della città con la campagna.  
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Fondamentale e dirompente, rispetto a visioni 
riduzionistiche precedenti, appare il principio affermato da 
questa Carta del non fi-nito, che sottolinea l’impossibilità di 
pensare alla produzione di progetti o di oggetti finiti , e la 
necessità di prevedere un carattere di flessibilità e di crescita 
che rende necessaria una sperimentazione infinita con la 
partecipazione più ampia degli utilizzatori e dei destinatari. 

Altri punti importanti del documento sono: il rigetto della 
settorialità, del puro gioco delle strutture volumetriche, della 
disaggregazione funzionale, della priorità della crescita 
economica sulla crescita organica.  

Siamo sicuramente davanti ad una visione del mondo e 
delle cose fondata e ancorata sui principi sacri e inviolabili 
dei valori della natura e dell’uomo. Su tali principi, ogni 
futura programmazione delle singole attività, da quelle 
economiche a quelle industriali, da quelle della pianificazione 
territoriale alla salvaguardia delle ricchezze architettoniche e 
ambientali, dalla ricerca delle fonti energetiche sicure e 
alternative a quelle che stanno inquinando e impoverendo la 
Terra, ecc., poggia una idea madre: l’unità strutturale tra 
ambiente naturale e ambiente creato dall’uomo . 

Ne consegue – ci ricorda Giacomini –che i rapporti uomo-
natura emergono come problema fondamentale, carico di 
conseguenze nuove quanto a metodologia, partecipazione e 
interdisciplinarità. Possiamo , per esempio, continuare a 
parlare di economia, senza trascurare però che la sua 
connotazione fondamentale, in una ottica ecosistemica, deve 
essere necessariamente globale, ovvero in grado di non 
trascurare le leggi della natura,  per non  incorrere in rischi 
già tristemente noti. 

Tale accezione  organicistica supera  ogni idea riduttiva di 
solidarietà meccanica dei sistemi e sottosistemi, in quanto si 
fonda su concetti biologici fondamentali, quali quelli di 
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simbiosi e di commensalismo, estesi dal livello degli organismi 
vegetali e animali fino al livello culturale umano. 

In verità si tratta di una organicità dinamica che cresce e si 
evolve con progressive differenziazioni, che obbliga a orientare 
sempre di più l’uomo verso una progettazione che non si 
limiti al prodotto finito, compiuto in se stesso, ma vada a 
cogliere i processi, se non si vuole ripetere l’errore di porre in 
primo piano i valori naturali di ordine fisico e biologico, 
suolo, acqua, piante, animali paesaggio selvatico, trascurando 
o minimizzando i valori umani introdotti dall’uomo 
nell’ambiente. 

L’uomo è parte integrante dell’ecosistema. Gli equilibri e i 
disequilibri di esso gli appartengono pienamente. La storia 
naturale è anch’essa storia umana, perché le sue vicende, dal 
piccolo al grande evento, hanno avuto e hanno una precisa 
ricaduta sull’ambiente naturale.  

Continuare a persistere nella infinita contrapposizione 
dicotomica e insanabile fra cultura e natura, fra campagna e 
città, fra naturale e artificiale –dice Ardigò- è proprio della 
irrazionalità di una società razionalizzata, che si ostina a non 
considerare il fattore umano elemento cardine del paesaggio 
globale del nostro Pianeta.  Si tratta, invece– come si sostiene 
nel Programma Unesco Man and Biosphere, (MAB 1971), di 
riaffermare, riconoscere  nell’ambito di una ricerca ecologica 
globale che includa, tra l’altro, biologia, sociologia, 
antropologia, la centralità dell’uomo nella biosfera. Esiste un 
ecosistema fondamentale: quello della unità dell’uomo nella 
unità della biosfera. E’ di questi giorni, come avremo 
occasione di precisare nel prossimo paragrafo, la forte 
dichiarazione di Papa Benedetto XVI, a favore della tesi che 
vede l’uomo costruttore di ecosistemi , al di là di precise 
responsabilità di inquinamento e di disordini ambientali 
provocati frequentemente da politiche dissennate mirate 
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all’affermazione dell’avere sull’essere, del potere e delle 
ricchezze sugli equilibri della responsabilità partecipata e 
condivisa nella gestione dei beni naturali e culturali, ispirata 
ai principi e valori universali della solidarietà, convivenza e 
pace dei popoli.  

La ratifica della centralità dell’uomo nella biosfera non 
può di per se stessa eliminare o alleviare con le dichiarazioni 
di principio l’enorme massa di problemi che una siffatta 
filosofia fa emergere immediatamente la 
necessità,variamente sostenuta dalle tante Carte e 
Dichiarazioni Internazionali della cooperazione 
interdisciplinare delle sedi e istituti di ricerca, per rompere la 
barriera che continua a tenere separati le due culture, quella 
sulla natura e quella sull’uomo; il dovere di affermare la 
fondamentale sensibilità biologica della nostra cultura non su 
schemi velleitari ed emozionali ma su principi scientifici; 
allargare anche ai sistemi biologici e ambientali i principi 
delle teorie dei sistemi aperti  (Bertalanffy ), per avere 
ricadute straordinarie, per fare un esempio, nella 
programmazione e gestione dei parchi e delle riserve naturali 
e culturali. Diversità, omogeneità ed eterogeneità, letti in 
questa ottica daranno un nuovo colore alle ormai superate 
immagini del paesaggio tradizionale primitivo . 

I nuovi paesaggi saranno quelli voluti e studiati progettati 
e realizzati attentamente dall’uomo, sotto il controllo di 
istituzioni e commissioni internazionali, ma sempre 
rispondenti al principio base della sostenibilità ambientale 
globale. 
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La Carta di Macchu  Picchu è fondata sul paradigma organico ecologico 
(entropico )- dunque opposto a quello meccanicista –  

e codifica  la  living city, cioè la città  postfunzionalista. 
Essa decreta la morte dello zoning; punta sulla integrazione  

delle funzioni ,  sull’effetto città ,sulla complessità ; 
individua le leggi morfogenetiche della  città  vivente  

quale sistema dinamico complesso  struttura in sviluppo la cui 
forma non può essere definita perché occorre prevederne la 

 flessibilità e l’estensione ;  precisa che la stessa  progettazione 
 delle abitazioni deve avere la flessibilità dinamica necessaria per 

 adattarsi alla dinamica sociale , facilitando la partecipazione 
 creativa dell’utente.  

(Orvieto  2003   Fondazione B. Zevi ) 
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Ambiente e religione 

Quando …cominciai a riflettere  
sull’esistenza del terzo leptone 

 non sapevo che Colui che ha fatto il mondo 
Avesse incluso la “terza colonna” nella 

Struttura Logica del Creato… 
La creatività nella scienza corrisponde 

a trovare la strada giusta per decifrare 
la Logica di Colui che ha fatto il mondo .  

( A. Zichichi -2005) 
 

La conoscenza scientifica dell’ambiente è e rimane l’unica 
via maestra per prendere coscienza del ruolo che ciascuno di 
noi può svolgere nel mondo complesso e misterioso della 
Natura. Non a caso, sia in ambito scolastico che in quello delle 
aggregazioni sociali si vanno sempre più diffondendo 
programmazioni di attività mirate ad una informazione e 
formazione scientifica sulla vita e sull’ambiente che prenda le 
mosse dalle più immediate realtà naturali che costituiscono  
risorse essenziali della vita universale e della vita dell’uomo 
.Una autentica educazione ambientale non può ,infatti 
,prescindere da un corredo di conoscenze  basilari  e sul 
mondo  vegetale animale  e su quello  animale , come  pure 
sui fattori fisici e su quelli biologici . 

Bisogna re- imparare  a leggere le pagine della Natura  , 
ritornando ai saggi capitoli delle Scienze Naturali  , con le  
classificazioni delle componenti essenziali vive  e non vive dei 
suoi ecosistemi  , diffidando dei percorsi cibernetici di una 
ecologia sistematica incapace di offrire una conoscenza diretta 
e metodica degli oggetti elementari del complesso mondo  
ecologico .  

Ma questo percorso di conoscenze scientifiche e di ricerca 
, basilari per l’acquisizione di un corretto comportamento 
verso l’ambiente e la natura-secondo noi- va supportato dalla 
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efficace linearità della dottrina della Religione Cristiana, 
dominante in larga parte del mondo occidentale . 

 Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato. Questo il 
titolo  scelto da Benedetto XVI per la giornata della Pace del 
2010. Ma già nel Nuovo Catechismo, pubblicato nel 1995 
dalla Conferenza Episcopale Italiana, il rapporto uomo-
ambiente, rivisitato precipuamente alla luce della letteratura 
delle Encicliche sociali, costituisce l’elemento centrale 
intorno al quale si intrecciano i grandi temi della 
responsabilità, dell’uso rispettoso della natura, del lavoro 
umano e dello sviluppo economico e sociale, dell’uso delle 
tecnologie nei processi di globalizzazione. Temi peraltro 
rivisitati nella illuminante Enciclica di Papa Ratzinger, Caritas 
in Veritate (2009) . 

Facendo riferimento a Paolo VI che nella Populorum 
Progressio dichiarava la  solidarietà universale un fatto, un 
beneficio per tutti, ma soprattutto un dovere, al quarto 
capitolo dell’enciclica, Ratzinger si sofferma sullo sviluppo 
dei popoli , sui diritti doveri e , in particolare, sull’ambiente. 

Il tema dello sviluppo, infatti, è strettamente collegato con 
i doveri che nascono dal rapporto dell’uomo con l’ambiente 
naturale. Nella natura l’uomo deve riconoscere il 
meraviglioso risultato di un progetto divino realizzato 
proprio per l’uomo affinché questi possa utilizzare 
responsabilmente i beni naturali per soddisfare i suoi legittimi 
bisogni materiali e immateriali ,nel rispetto degli intrinseci 
equilibri del creato stesso. In questa ottica indicata nel 
documento la natura non può essere considerata un tabù 
intoccabile né l’uomo, nelle cui mani sono state messe tante 
ricchezze ambientali, può abusarne. Il compito di prendere 
possesso e governare -dice il Catechismo –non giustifica la 
prassi aggressiva e spoliatrice  La natura certo non è divina e 
intangibile; è soltanto un’opera di Dio, ma è un’opera 
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armoniosa, frutto di sapienza creatrice e ordinatrice. Il lavoro 
dell’uomo dovrà essere ordinatore… dovrà sviluppare il senso 
già posto in essa da Dio. (1141). 

La natura non ci è stata messa davanti, secondo 
l’espressione del filosofo greco Eraclito, come un mucchio di 
rifiuti sparsi a caso, ma come un dono prezioso arricchito di 
ordinamenti intrinseci che devono orientare l’uomo  a 
custodirla e coltivarla (Gn 2,15). 

Tuttavia, avverte il Pontefice, non bisogna scadere in 
posizioni neopagane e panteistiche, considerando la natura, 
in senso puramente naturalistico, come qualcosa più 
importante dell’uomo Ciò non significa, tuttavia, che l’uomo, 
specie  mediante il processo di tecnicizzazione dell’ambiente 
naturale può permettersi di sconvolgere la grammatica che 
presiede agli equilibri delicati degli ecosistemi . Ogni bene 
naturale non può essere oggetto di un uso strumentale o 
arbitrario. La natura richiede sapienza e responsabilità. 
Inoltre, l’uomo interpreta e modella l’ambiente naturale 
mediante la cultura, la quale a sua volta viene orientata 
mediante la libertà responsabile, attenta ai dettami della legge 
morale. Ne consegue che i progetti per uno sviluppo umano 
integrale non possono pertanto ignorare le generazioni 
successive, ma devono essere improntati a solidarietà  e a 
giustizia intergenerazionali, tenendo conto di molteplici 
ambiti: l’ecologico, il giuridico, l’economico, il politico, il 
culturale. 

Non sfugge al Pontefice l’impellente problema delle 
risorse energetiche con i rischi di depauperamento totale di 
quelle naturali non rinnovabili accaparrate da alcuni Stati, 
gruppi di potere e imprese senza scrupoli, a sfavore di Paesi 
sottosviluppati ed emarginati. Di qui l’appello alla comunità 
internazionale di ricercare le strade istituzionali per 
disciplinare lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili, 
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mettendo però anche i Paesi poveri nella condizione di 
partecipare ai processi di pianificazione globale del futuro. 

Ma , rifacendosi a quanto già aveva detto Giovanni Paolo 
II, per la Giornata Mondiale della Pace 1990, papa Benedetto 
XVI soggiunge che su questo fronte vi è urgente necessità 
morale di una rinnovata solidarietà, specialmente tra i Paesi 
in via di sviluppo e i Paesi altamente industrializzati. Questi, 
che sono dotati di tecnologie avanzate, infatti , sono in grado 
di diminuire il loro fabbisogno energetico facendo ricorso 
anche alle energie alternative, favorendo i Paesi Poveri 
nell’accesso alle fonti tradizionali. In breve, anche in questo 
campo, se si vuole assicurare alle giovani generazioni dei 
Paesi poveri l’accesso ai circuiti dello sviluppo, della ricerca e 
della sostenibilità dei processi di globalizzazione, è 
opportuno  che la logica dei più forti conceda  ai più deboli 
quella parte legittima e attiva che loro spetta nella costruzione 
di un mondo  migliore.( Paolo VI- P. p.). 

L’appello del Pontefice diventa sempre più circostanziato 
quando, sulla scorta della debolezza dimostrata anche in 
situazioni recenti dalle Istituzioni Internazionali 
nell’esprimere solidarietà attiva e responsabile nei confronti 
di paesi dilaniati dalle guerre, dalle malattie e dalla fame, 
richiama l’attenzione che ogni buon governo deve avere verso 
la natura, non solo per custodirla ma per metterla a profitto e 
coltivarla con nuove tecnologie, a favore delle regioni e 
popolazioni meno fortunate che hanno comunque diritto 
naturale di partecipare ai beni della terra. 

Non c’ è più tempo per tentennamenti e retoriche di 
regime; l’immane tragedia del Darfur e di altre numerose 
regioni dell’Africa, dell’Oriente e dell’America Latina; le stragi 
dei bambini soldato; le popolazioni assetate e affamate, 
decimate dall’AIDS reclamano un nuovo patto globale di 
solidarietà concreta e controllabile Tutti gli Stati 
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tecnologizzati dopo aver ponderato responsabilmente la 
strada da percorrere, con l’obiettivo di rafforzare 
quell’alleanza tra essere umano e ambiente, sono chiamati a 
costituire finalmente una muraglia di contrasto alla povertà e 
alla miseria degli esclusi.  

Il Pontefice, nel quadro di un orientamento operativo 
rivolto alle autorità competenti presenti all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite (aprile 2008) precisa che la 
protezione dell’ambiente e delle risorse e del clima richiede che 
tutti i responsabili internazionali agiscano solo 
congiuntamente e dimostrino prontezza ad operare in buona 
fede, nel rispetto della legge e della solidarietà nei confronti 
delle regioni più deboli del pianeta. Uno dei maggiori compiti 
dell’economia è proprio il più efficiente uso delle risorse, non 
l’abuso, tenendo sempre presente che la nozione di efficienza 
non è assiologicamente neutrale. 

Un altro punto focale della corretta cultura ambientale  
viene stigmatizzato da papa Ratzinger in questo principio dai 
risvolti etici  fondamentali: Le modalità con cui l’uomo tratta 
l’ambiente influiscono sulle modalità con cui tratta se stesso e, 
viceversa. 

Questo significa, come già abbiamo detto nelle pagine 
precedenti, che il singolo e la comunità tutta è chiamata a 
rivedere necessariamente lo stile di vita, troppo 
frequentemente inficiato dall’ edonismo e dal consumismo. 
Tutto ciò implica un effettivo cambiamento di mentalità che ci 
induca ad adottare nuovi stili di vita nei quali la ricerca del 
vero, del buono e del bello e la comunione con gli altri uomini 
per una crescita comune siano gli elementi che determinano le 
scelte dei consumi e dei risparmi e degli investimenti. 

Ogni lesione della solidarietà–continua Benedetto XVI-e 
dell’amicizia civica provoca danni ambientali, così come il 
degrado ambientale, a sua volta, provoca insoddisfazione nelle 
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relazioni sociali. Le ragioni di tutto questo vanno ricercate nel 
fatto che la natura e l’ambiente risultano strettamente 
integrate nelle dinamiche sociali e culturali, tanto da non 
costituire quasi più  una variabile indipendente .  

Non a caso un accordo pacifico sull’uso delle risorse 
verrebbe a tradursi,oltre che in un aumento e nella  
conservazione del benessere delle comunità interessate, nella 
salvaguardia della natura. 

Nella prospettiva di arrivare al più presto e con la 
massima partecipazione delle comunità all’attuazione di un 
piano globale di interventi sulla natura e sull’ambiente, 
assicurando il raggiungimento di parametri accettabili di 
equilibri eco sistemici, un obiettivo appare particolarmente 
importante: proteggere  l’uomo contro la distruzione di se 
stesso. Questo è il compito più delicato della ecologia umana.  

Il degrado della natura– continua papa Ratzinger, è infatti 
strettamente connesso alla cultura che modella la convivenza 
umana: quando l’ecologia umana è rispettata dentro la società, 
anche l’ecologia ambientale ne trae beneficio…;il sistema 
ecologico si regge sul rispetto di un progetto che riguarda sia 
la sana convivenza in società sia il buon rapporto con la 
natura. 

A questo punto il discorso del Pontefice entra  
delicatamente nella sfera etico-spirituale, senza mai perdere 
di vista lo schermo delle implicazioni scientifiche correlate al 
problema delle modificazioni genetiche che stanno 
aggredendo i più sani e saldi principi delle leggi naturali.  

Per salvaguardare la natura–egli dice– non è sufficiente 
intervenire con incentivi o disincentivi economici e nemmeno 
basta una istruzione adeguata. Pur riconoscendo questi 
strumenti importanti se utilizzati nel modo e nei tempi 
adeguati ad una politica di sviluppo globale , il problema  più 
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difficile e complesso resta pur sempre la complessiva tenuta 
morale della società. 

Se non si rispetta il diritto alla vita e alla morte naturale, se 
si rende artificiale il concepimento, la gestazione e la nascita 
dell’uomo, se si sacrificano embrioni umani alla ricerca, la 
coscienza comune finisce per perdere il concetto di ecologia 
umana e , con esso , quello di ecologia ambientale . 

E’ una contraddizione chiedere alle nuove generazioni il 
rispetto dell’ambiente naturale, quando l’educazione e le leggi 
non le aiutano a rispettare se stesse. 

Il libro della natura è uno e indivisibile, sul versante 
dell’ambiente  come sul versante della vita, della sessualità, del 
matrimonio, della famiglia, delle relazioni sociali, in una 
parola, dello sviluppo umano integrale. I doveri che abbiamo 
verso l’ambiente si collegano con i doveri che abbiamo verso la 
persona considerata in se stessa e in relazione con gli altri. 

Non si possono esigere gli uni e conculcare gli altri. Questa è 
una grave antinomia della mentalità e della prassi odierna, che 
avvilisce la persona, sconvolge l’ambiente e danneggia la 
società . 
   

Ecologia della persona 
La persona è il fondamento e il fine della società. 

La società è il sostegno e il perfezionamento della persona. 
È’ necessario promuovere la dignità e i diritti della persona 

 e costruire una società  solidale e pluralistica, dove la  
famiglia e le comunità particolari siano valorizzate 

 dalle comunità più ampie secondo il  principio della  
   sussidiarietà. 

    (Cat.’95  -1101) 
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Parte seconda 
La proposta didattica e l’esperienza 
Dell’Associazione Ambiente e Società 
 
Capitolo 4. 

Da dove cominciare 
-La carta di intenti 2009  
-Linee guida Miur- Mattm 

Capitolo 5. 
Temi Percorsi e Mappe Concettuali per una 
Didattica Interdisciplinare 

-Cittadinanza, costituzione,educazione all’ambiente 
e allo sviluppo sostenibile 
-Nel mondo dell’infanzia 
-Nel mondo dei ragazzi e degli adolescenti 
-Nel mondo dei giovani 

Capitolo 6. 
Quale qualità della vita 

-Sui passi di Diogene  
-Verso una scienza unitaria 
-La qualità della vita    

La terra è un dono prezioso del Creatore, il quale ne ha disegnato gli 
ordinamenti intrinseci, dandoci così i segnali orientativi a cui attenerci 

come amministratori della creazione .E’ proprio a partire da questa 
consapevolezza che …(l’uomo deve considerare)le questioni legate 

all’ambiente e alla sua salvaguardia intimamente connesse con il tema 
dello sviluppo umano integrale  

(Papa Ratzinger  26 agosto 2009 )  
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CAPITOLO 4 
Da dove cominciare 

La carta di intenti 2009-  
e Linee guida MIUR- MATTM 

 
2005-2014 Decennio UNESCO dell’educazione 

allo sviluppo sostenibile 
…sensibilizzare governi e società civili  

di tutto il mondo verso la necessità di un futuro 
Più equo e armonioso, 

rispettoso del prossimo 
e delle risorse del pianeta, 

valorizzando il ruolo che in tale percorso 
rivestito dall’educazione 

(Unesco 2005) 
 

A questo punto la nostra proposta di lavoro, per non 
invadere i campi di scelta operativa degli Operatori Scolastici 
e per rispettare i diversi interessi culturali e i cicli di 
appartenenza dei destinatari, vuole tradursi in una serie di 
riflessioni di ecologia generale e di spunti di interesse 
specifico dai quali può partire un’ azione didattica 
interdisciplinare già validata in varie esperienze scolastiche 
precedenti. 

Sarebbe inutile, infatti, circoscrivere il discorso ecologico a 
momenti e situazioni occasionali, non previste dalla 
programmazione e, quindi, non strutturato nel quadro dei 
rapporti interdisciplinari che lo caratterizzano. 

Tale quadro, come abbiamo già visto, pone la ricerca 
ecologica nella direzione di un progetto mirato a mutare il 
modo di pensare, il modo di operare e stare nel mondo. 

Questa non è una finalità da poco poiché, nell’ottica di una 
formazione integrale del cittadino del mondo, nella società 
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della conoscenza e della globalizzazione, prevede la necessità 
e ineludibilità di una ridefinizione dei curricoli scolastici 
come auspicato già da molti anni da Carte , Conferenze , 
Dichiarazioni e Meeting internazionali incentrati 
sull’educazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile . 

Nella recente Carta di Intenti di iniziativa interministeriale 
Miur e Mattm ,(giugno 2009)direttiva attuabile fin dal 
prossimo anno scolastico, è stato finalmente disposto che nel 
P.O.F., all’interno dell’insegnamento di Cittadinanza e 
Costituzione, l’Educazione Ambientale e dello Sviluppo 
Sostenibile sia inserita come tema interdisciplinare e 
trasversale,un’area di apprendimento determinata 
dall’intersezione di più materie per specificità di contenuti e 
connessioni interdisciplinari. 

I percorsi individuati dalla Carta per la realizzazione di 
proposte progettuali, educative e didattiche per la 
promozione di una cultura ambientale consapevole dei 
giovani sono: 

-la comprensione delle problematiche riferite alle 
componenti naturali, paesaggistiche, culturali dell’ambiente e 
del territorio in cui essi vivono; 

-la consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, 
tutelare e migliorare l’ambiente e il territorio, elaborando 
progetti di intervento e proponendoli alla scuola e ai soggetti 
istituzionali della comunità di appartenenza; 

-la riflessione sul valore dell’aria, dell’acqua, della terra 
come bene comune e come diritto universale per rilanciare 
nella scuola, nella famiglia e in tutti gli ambienti di vita 
comportamenti al consumo sostenibile di questi beni, avendo 
cura della loro tutela e del loro sviluppo, anche a favore delle 
generazioni future. 
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Il documento predispone inoltre i seguenti obiettivi 
finalizzati al cambiamento del modello culturale della 
cittadinanza attiva, da realizzare nell’immediato futuro: 

-migliorare la qualità dell’offerta formativa scientifica, 
tecnologica professionale della scuola secondaria di II grado, 
statale e paritaria, inserendo i temi dell’educazione 
ambientale e della sostenibilità; 

-attuare nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 
I grado, statale e paritaria, pratiche didattiche sui temi dello 
sviluppo sostenibile e dell’educazione ambientale. 

Sarà il vissuto quotidiano e i suoi molteplici contesti, con 
tutte le sue implicazioni di ordine culturale, affettivo e sociale 
ad orientare i processi idonei a mettere in atto –come 
suggerisce la Carta -strategie e azioni per: 

-la valorizzazione della rete dei Parchi, quali luoghi 
significativi per la costruzione e la realizzazione di pratiche 
per la sostenibilità nel percorso di crescita degli studenti; 

-la promozione di progetti quali: La scuola adotta un parco 
/ il mare la montagna …ovvero la creazione di reti di scuole 
che approfondiscano lo studio dei diversi sistemi e di ciò che 
maggiormente costituisce una minaccia per realizzare attività 
di tutela dell’ambiente in collaborazione con il Corpo Forestale 
dello Stato e la Guardia Costiera; 

-Il sostegno alla creazione di Volontari per l’ambiente che 
vedano il coinvolgimento di genitori, studenti e docenti per la 
tutela del patrimonio ambientale. 

 
Apparteniamo alla natura; 

il corpo conosce questa appartenenza e la desidera, 
non si esilia né spiritualmente né emotivamente  

Il corpo umano è a suo agio sulla terra. 
(J. O’ Donohue  Anam ^Cara 1997) 
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ECOLOGIA AMBIENTALE E ECOLOGIA UMANA 
 

I fautori dell’ecologismo come ideologia spesso sono solerti 
nel rispetto della natura fino a bloccare lo sviluppo economico, 
ma poi non battono ciglio la tecnica e la bioingegneria invadono 
l’uomo stesso e lo fabbricano in laboratorio. Si preoccupano dei 
pericoli di estinzione della tigre in India ma passano sopra al 
sacrificio di embrioni umani. Già il famoso Rapporto del Club di 
Roma sui limiti dello sviluppo del 1972 o il Rapporto Brundland 
del 1975 tendevano a concentrarsi quasi esclusivamente 
sull’ambiente, trascurando la dimensione sociale ed etica 
dell’ecologia umana, insinuando eccessive paure e impedendo di 
veder in modo adeguato i rimedi.    

     (G.Crepaldi 2oo8) 
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CAPITOLO 5 
Temi Percorsi e Mappe Concettuali per una 
didattica interdisciplinare 

Cittadinanza e costituzione Educazione alla 
legalità all’ambiente e allo sviluppo 
sostenibile 

Introdotto nelle scuole di ogni ordine e grado con la legge 
n.169 |2008, il nuovo insegnamento, quale attività 
trasversale al processo educativo e formativo di ciascun 
alunno, mira alla promozione della consapevolezza 
dell’identità culturale come elemento della persona umana e 
della sua dignità; a valorizzare il rispetto delle comunità 
culturali intese come fattori determinanti per la coesione 
democratica; a favorire l’esercizio attivo di una cittadinanza 
pluralista e molteplice; a gestire la quotidianità nella 
comunità e nel territorio mediante una lettura critica delle 
profonde trasformazioni che caratterizzano la società 
contemporanea, nel campo economico, politico, sociale e 
culturale.  

Altro obiettivo fondamentale, con la Carta di Intenti 2009 
inserita direttamente nella stessa area disciplinare, è liberare 
l’Educazione all’ambiente e alla cultura della sostenibilità 
dalle tentazioni di complementarietà e occasionalità 
registrate fino ad oggi nelle azioni di cambiamento e di 
riforma della scuola e della formazione al lavoro. 

Per attuare un’azione didattica interdisciplinare che 
risponda alle finalità indicate, ogni programmazione deve 
poter saper definire la sfera dei bisogni; saper  formulare 
degli obiettivi; saper selezionare e organizzare dei contenuti 
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e delle esperienze, determinando contestualmente oggetti e 
procedure di valutazione. 

Con il termine cittadinanza l’obiettivo primario è riuscire 
a rendere ogni alunno capace di sentirsi cittadino attivo, 
soggetto primo attore di diritti inviolabili, rispettoso coerente 
della società di appartenenza, dal livello della famiglia a 
quello della scuola, da quello regionale a quello nazionale, da 
quello europeo a quello mondiale, non solo attraverso lo 
studio ma anche attraverso il lavoro. 

La Costituzione non è solo la carta dei diritti e dei doveri 
fondamentali, ma lo spazio ideale della partecipazione ad un 
modello sostenibile di democrazia fondata su valori in grado 
di certificare appieno l’esercizio alla cittadinanza. 

Il dettato costituzionale può offrire ai giovani un quadro di 
riferimento indispensabile a costruire il loro futuro di cittadini 
consapevoli dei propri diritti e doveri. (G.Napolitano-2008) 
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Nel mondo dell’Infanzia 

Trasmettere le conoscenze e le abilità specifiche sul 
concetto di famiglia, di scuola e di gruppo come comunità di 
vita e i modi di agire corretti con i compagni, i genitori, gli 
insegnanti e gli adulti. 

Questi obiettivi di base rappresentano il quadro di 
riferimento che deve strutturare la nicchia più delicata e 
complessa da dove parte il progetto uomo per la 
realizzazione del grande progetto universale coincidente con 
il pensare a come immaginare e costruire il futuro sostenibile 
dell’ambiente. Un pensare che nel cucciolo uomo è fare, agire 
imparando, attraverso la lezione del quotidiano della 
famiglia, del gruppo sociale di appartenenza, dei vissuti 
complessi dei segmenti naturali contattati nella magia 
dell’immaginazione e del gioco, a mettersi davanti alla 
diversità, al non presente, ma possibile . 

Ecco alcuni percorsi suggeriti,letti dalle attuali norme di 
riforma della scuola: 

-dai giochi motori e psicomotori, (vissuto ed espressione 
corporea; movimento delle mani; tracce e forme; strutture 
temporo-spaziali; espressione ritmo –grafico -figurativa) ai 
giochi prassico-gnosici (relatività spaziale; successione 
temporale ) 

-dai giochi della comunicazione (espressione e 
comunicazione non verbale; espressione e comunicazione 
verbale; classificazione, analisi e sintesi ritmo fonica), ai 
giochi sensoriali e percettivi (classificazioni e associazioni 
sensoriali; percezione delle forme e delle grandezze; 
coordinazione grafico motoria ). 

Questi elementi si prestano facilmente all’organizzazione 
di strategie di ricerca mediante pappe concettuali in grado di 
facilitare la scoperta della struttura e il significato delle cose 
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da conoscere non rinunciando a condividere con chi ci sta 
vicino l’importanza della scoperta dei significati e dei 
sentimenti . 

Pertanto le attività conoscitive di indagine e di 
osservazione possono facilmente trovare spunto: 

-dal mondo fisico e da quello biologico, considerati nelle 
loro reciproche relazioni e nel rapporto con l’uomo. Un 
esempio costituente un punto forza di straordinaria 
ampiezza di ricerca può essere indicato nella catena 
alimentare; 

-dagli esseri viventi ivi compreso l’uomo, le loro strutture 
e funzioni, nonché le loro relazioni con l’ambiente; 

-dal tema-problema della salute in relazione agli equilibri 
eco sistemici; 

-dalla centralità dell’uomo nella vita della terra e 
dell’universo; 

-dalla gestione delle risorse naturali ai temi dell’energia, 
dei consumi, dell’inquinamento ,della ricerca di modelli 
sostenibili in grado di non compromettere ulteriormente il 
futuro dell’uomo e della terra  

Per quanto attiene gli orientamenti didattici e 
metodologici appare superfluo sottolineare di nuovo la 
possibilità di collegamenti pluridisciplinari e 
interdisciplinari, specie con quelle aree afferenti all’ecologia 
umana. 

Naturalmente la programmazione degli interventi deve 
essere sostanzialmente calibrata sui possibili interessi 
cognitivi degli alunni e sulle reali opportunità di 
collegamento con i contesti ambientali . 

Nello spirito delle recenti riforme che hanno interessato il 
mondo dell’infanzia e dei ragazzi, viene esaltato il 
cambiamento di rotta del modo di concepire la scuola, l’aula, 
la lavagna e tutti gli strumenti tradizionali. Non si calpesta 
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nulla di quello che in passato produceva conoscenza e 
competenza; ma oggi si enfatizza il ruolo della ricerca e della 
scuola- laboratorio, più idonea a creare le condizioni ideali 
della sperimentazione uomo-natura, uomo-ambiente,uomo-
uomo. 

Le prime nozioni sulla Costituzione, sulla convivenza, 
sull’ambiente e la sostenibilità diventano punti cardinali 
verso i quali orientare i comportamenti dei piccoli verso se 
stessi e gli altri, in casa e nella scuola, nelle formazioni sociali 
,nella strada, nel tempo libero e nello sport. Grandi temi come 
lo smaltimento dei rifiuti, l’uso controllato della energia, 
l’inquinamento ambientale diventano ambiti di ricerca e 
condivisione, di progettazione delle relazioni e dei rapporti 
capaci di ispirare continue riflessioni e guidare verso 
l’acquisizione di stili di vita coerenti e corretti fin dalla più 
tenera età. 
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Nel mondo dei ragazzi e degli adolescenti 

A queste età gli alunni possono essere avviati 
all’approfondimento di alcuni argomenti del dettato 
costituzionale, dei diritti e dei doveri del lavoratore dei diritti 
umani; di alcuni aspetti salienti delle istituzioni europee e 
internazionali. La comunità scolastica e le varie forme di 
aggregazioni sociali, in particolari quelle del tempo libero e 
dello sport devono essere considerate terreno elettivo per 
entrare nelle dinamiche dell’esercizio alla democrazia, al 
rispetto delle regole, alla valutazione degli equilibri nei 
rapporti dei piccoli gruppi. La classe, come la scuola e la 
famiglia è una comunità dove ognuno ha il suo ruolo e dove 
ognuno è tenuto a dare un contributo di crescita e di 
sviluppo, in modo critico e autonomo. Questo stesso profilo 
potrà essere riproposto nel percorso scolastico con alcuni 
accorgimenti e presupposti operativi. 

Infatti, l’ingresso nelle singole discipline che interessano 
l’area del profilo della cittadinanza in relazione alla lettura 
della complessità dell’ambiente, invece che spingere alla 
frantumazione dei processi conoscitivi, deve favorire la 
nascita e lo sviluppo delle metodologie di ricerca per 
consentire una visone critica dei fenomeni nel tempo e nello 
spazio e per meglio individuare le interconnessioni esistenti 
tra le diverse problematiche ambientali L’adulto, genitore o 
maestro, deve saper rispondere con chiarezza e competenza 
alle domande e alle richieste di conoscenza. Presentare alibi o 
proporre rinvii nelle risposte potrebbe significare 
l’interruzione della spinta conoscitiva e del volo della 
creatività dei ragazzi e degli adolescenti, ingenerando 
distanze incontrollabili tra processi evolutivi dei giovani e 
condizioni di sapere e conoscenza-scienza dell’adulto. La 
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contrapposizione di culture non crea saperi nuovi né 
conferma quelli comunque posseduti. 

Non si può pretendere cambiamenti nel modo di pensare e 
di agire senza modificare radicalmente il modo di fare scuola 
e senza rimettere nelle mani degli alunni i giusti strumenti 
per fare ricerca, acquisire le competenze proprie di un sapere 
re-inventato, ri-creato. 

Un approccio diverso per l’organizzazione di un progetto 
laboratoriale di ricerca affidato ai ragazzi e agli adolescenti, 
per renderli e compartecipi delle problematiche emergenti 
nell’area della costruzione di un profilo di cittadinanza attiva 
e capaci di proporre i giusti interventi, richiede almeno un 
momento di sensibilizzazione alla problematica per la 
progettazione della ricerca,specie se rivolta al mondo 
naturale. 

E ciò presuppone l’effettuazione di una serie di attività per 
mettere l’ alunno nelle condizioni di conoscere i prerequisiti 
richiesti per lo svolgimento delle fasi del progetto; per offrire 
agli alunni fonti complementari e diversificate che siano in 
grado di aumentare le loro conoscenze, mettendo alla prova 
anche le loro capacità di indagare su altri campi 
dell’informazione scientifica. Sia che il lavoro venga 
effettuato individualmente sia che risulti prodotto di un 
lavoro di gruppo, non dovranno mai mancare 
l’approntamento delle procedure di verifica e valutazione  

Di qui la necessità di predisporre, mediante strategie 
interdisciplinari percorsi in grado di spingere la curiosità di 
ricerca e la creatività verso la scelta di punti focali al fine di 
manifestare con chiarezza gli snodi di raccordo tra le azioni 
umane e l’ecosistema. 

Per scendere nel concreto dei contenuti, per esempio, il 
fascino della indagine sulla materia favorita da contatti 
sensoriali e percettivi, dai calcoli e dalla valutazione dei 
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rapporti qualitativi e quantitativi, le differenze dei volumi e 
di tante altre connotazioni sia intrinseche che estrinseche, 
come le sfumature cromatiche ed altri aspetti macroscopici 
sensoriali, le funzioni ecc. aprono facilmente agli 
approfondimenti relativi agli organismi viventi e a quelli non 
viventi. 

La complessità e la problematicità degli scenari di 
indagine può essere semplificata e alleggerita con la 
costituzione di gruppi di lavoro che, procedendo in parallelo, 
possono relazionare non  solo sui risultati ottenuti, ma sulle 
modalità e strategie utilizzate, compreso i punti deboli 
registrati nelle azioni di ricerca. Il confronto, la discussione, 
l’approntamento di ulteriori percorsi da effettuare daranno il 
tono della consistenza scientifica e metodologica acquisita 
dai giovani, dietro lo sguardo attento e la partecipazione dei 
docenti. 

Da tale nodo concettuale non è difficile entrare  negli 
aspetti specifici che caratterizzano il mondo animale e quello 
vegetale, favorendo lo sviluppo degli interessi spontanei della 
sfera della microbiologia e delle altre scienze correlate. 

Cellule, tessuti, organi apparati completeranno i campi di 
indagine per dare risposte corrette sul mistero dell’origine 
della vita, sulla riproduzione, sulla luce ,ecc. 

L’esposizione di nuovi contenuti, previo accertamento  
dell’esistenza non solo delle motivazioni ma della presenza e 
verifica dei prerequisiti metodologici può ampliare lo spettro 
di indagine pianificando lo studio del sistema solare, sulla 
nascita ed evoluzione dei corpi celesti, nascita ed evoluzione 
della terra, la centralità del sistema terra nell’universo 
conosciuto. Questa enorme ragnatela concettuale può avere 
momenti di espansione su concetti e temi già trattati, come 
l’origine della vita organica,il mistero del big-bang, le teorie 
evoluzionistiche ecc. 
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Naturalmente queste ed altre espansioni di contenuti e le 
concatenazione degli stessi con aspetti di varie discipline che 
vanno dalle materie classiche letterarie alle cosiddette 
scienze della terra, alla antropologia e sociologia, ecc., al di là 
degli approfondimenti orizzontali e verticali del sapere 
specifico, esigono esercitazioni e verifiche prima di poter 
arrivare ad un sistema di valutazione globale dei processi 
attivati, quindi al feed-back di controllo e alla pubblicazione 
dei risultati finali della sperimentazione. 

E’ infatti possibile strutturare i processi di apprendimento 
delle conoscenze scientifiche per grossi temi o per aree, quali 
la materia, la vita, l’ambiente, le relazioni, il lavoro, l’ energia 
e la comunicazione. Così facendo si offrono ai ragazzi e agli 
adolescenti vasti campi di orientamento conoscitivo senza 
obbligarli a rinunce particolari per esprimere in modo del 
tutto personale i punti forza della loro creatività nella ricerca. 
Si sacrifica forse un po’ di scientificità di lettura del tema o 
dell’area nella sua complessità, a vantaggio, però ,della 
acquisizione di capacità di individuare lo spessore dei 
problemi. 

Anche per questa età una corretta impostazione didattica 
,come accennato, deve garantire : 

-che gli alunni siano nessi nelle condizioni e nelle 
situazioni più aperte per poter esprimere i loro bisogni 
conoscitivi e operativi nel rispetto dei protocolli elementari 
della ricerca; 

-che gli stessi siano convinti fin dall’inizio dei 
procedimenti di indagine che è molto più importante 
impadronirsi di un corretto metodo di ricerca e di lavoro 
piuttosto che puntare sulla quantità e ampiezza delle 
conoscenze dei sistemi; 
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-che è bene acquisire capacità di cogliere il problema di 
fondo, piuttosto che disperdere il proprio interesse e la 
propria attenzione in particolari sconnessi e lontani tra loro. 

Un angolo di laboratorio, un microscopio, un vaso di fiori, 
un microcultura di serra, una immagine e tante altre piccole 
cose, se lette e utilizzate con strumenti e metodi adeguati 
possono offrire, in piccolo, le stesse soddisfazioni ottenute 
dai ricercatori, chiusi nei laboratori affollati di macchine e 
attrezzature sofisticate. 

 
 L’ordine della biosfera si è instaurato in miliardi di anni,  

necessitato fisiologicamente dalla globalità delle interazioni.  
Ciascun essere vivente, con i suoi meccanismi di autoregolazione,  

ha un preciso collocamento nell’architettura  del tutto .  
Nulla è inutile. 

    (A.Sacchetti 1985) 
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Nel mondo dei giovani 

 I precedenti percorsi di ricerca e sperimentazione 
didattica costituiscono un prezioso bagaglio di conoscenze 
per un processo di approfondimento sia delle tematiche 
riferite alla cittadinanza e alla costituzione sia alle 
problematiche che meglio caratterizzano la natura delle 
attuali condizioni di crisi permanente che interessa 
l’ambiente, il territorio, i valori della democrazia partecipata. 

I punti salienti indicati nella Carta ministeriale di Intenti 
vanno dalla messa in pratica della cittadinanza agita nei vari 
contesti di impegno personale e volontario a favore delle 
emergenze dei gruppi sociali, alla promozione di azioni e 
interventi finalizzati alla tutela dell’ambiente inteso come 
bene comune; dalla promozione del fair play e dei valori 
positivi dello sport e delle altre forme di aggregazione 
sociale, ai principi che disciplinano l’uso degli spazi e delle 
attrezzature dell’arredo ambientale e paesaggistico. 

 Gli obiettivi fissati dall’Unesco, per il Decennio di 
Educazione allo Sviluppo Sostenibile (2005-2014), suggeriti 
ai giovani nell’acquisizione dei valori, nello sviluppo del 
pensiero critico e ricerca della risoluzione dei problemi, nella 
presa di decisioni condivise e partecipate, nella massima 
attenzione al contesto locale di appartenenza, fanno da 
sfondo culturale ad ogni tipo di programmazione curricolare 
dei giovani.  

Inseriti all’interno del programma scolastico, i temi della 
cittadinanza attiva e dello sviluppo sostenibile non può più 
rappresentare un segmento o una materia a sé del profilo 
scolastico, ma deve poter rappresentare il filo conduttore dei 
raccordi interdisciplinari mirati alla formazione integrale del 
cittadino. Più che trasmettere nozioni e dati bisogna puntare 
in via prioritaria a far comprendere i valori che sono alla base 
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dello sviluppo sostenibile e della identità della persona. 
Scopo principale di questo modello di formazione e di 
educazione deve essere quello di sviluppare al massimo le 
capacità critiche del pensiero dei giovani fornendo 
contestualmente le abilità e le competenze necessarie ad 
affrontare praticamente i problemi, mirando a dare vere 
risposte ai bisogni della vita quotidiana e del lavoro. Anzi, gli 
stessi giovani devono essere in grado di partecipare alla 
programmazione dei processi di apprendimento per poter 
operare scelte operative condivise, criticamente mature e 
finalizzate. 

E se da un lato i processi di accelerata globalizzazione 
obbligano a fornirsi di strumenti idonei per non rimanere 
spettatori di ciò che è e accade oltre la siepe e i muri di 
confine, dall’altro i giovani devono essere fortemente legati ai 
contesti territoriali di appartenenza per poter spender anche 
oltre conoscenze e competenze ampiamente sperimentate. 

Un progetto di educazione alla legalità e alla sostenibilità 
ambientale, in sintesi, più che fornire capacità per dare 
risposte puntuali a problemi specifici, deve stimolare il 
pensiero critico, il senso dell’incertezza e del limite riferito 
agli effetti del nostro agire quotidiano, indurre il senso della 
collettività e della responsabilità nei confronti del mondo in 
cui viviamo. 

 I contenuti curriculari e gli strumenti operativi di 
ricerca, per i giovani, sono ovviamente più articolati e 
complessi rispetto a quelli indicati per il ciclo precedente. 

Per entrare direttamente nelle problematiche delle 
contraddizioni e dei rischi ecologici del progresso umano e 
della tecnocrazia, è opportuno approfondire gli aspetti 
salienti riferiti ai punti di equilibrio tra ecosistema e 
antroposistema. 
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I grandi temi della degradazione e dell’inquinamento 
ambientale senza dare spazio alle culture degli ecologismi 
massmediali legate più all’efficacia del condizionamento 
dell’opinione pubblica e delle ideologie che alle 
programmazioni per soluzioni alternative compatibili, 
devono fare spazio allo studio e all’analisi del comparto delle 
energie alternative e dei sistemi  del riciclaggio razionalizzato 
dei rifiuti . 

I temi della sostenibilità vanno supportati da conoscenze 
specifiche non settoriali riferiti all’origine e alla evoluzione 
dell’universo, della vita e della cultura. 

Un approccio circostanziato deve essere riferito ai capitoli 
dell’economia, delle tecnologie e dello sviluppo, per poter 
prendere in esame tutti gli altri temi correlati, quali i processi 
di colonizzazione, la dominazione di regimi totalitari e 
illiberali, le conseguenze delle culture razziste e fasciste sulle 
condizioni di sviluppo della democrazia, della coesistenza e 
della pace . 

Per incentivare i percorsi di orientamento culturale dei 
giovani che assistono spesso in condizioni di isolamento allo 
svolgersi di dibattiti cruciali per la costruzione di un futuro 
ecocompatibile globale è indispensabile renderli attivamente 
partecipi dei temi della genetica, della bioingegneria, delle 
teorie e pratiche di riproduzione artificiale degli organismi 
viventi, della complessa problematica legata alle scelte degli 
<< o g m >> per risollevare le sorti di certa economia ed 
aumentare la produzione di risorse da destinare a Paesi 
Sottosviluppati dove milioni di persone  continuano a morire 
per denutrizione e fame. 

E’ pertanto indispensabile che sia dato al giovane la 
concreta possibilità di toccare con mano la complessa 
problematica che sottende i principi scientifici della 
sostenibilità, senza frantumare conoscenze, senza separare 
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problemi e metodi che, di fatto, attraverso logiche 
interdisciplinari coerenti, devono offrire consapevolezza e 
certezza per l’assunzione di scelte che ricadono sulla qualità 
della vita del gruppo di appartenenza e della comunità intera. 

Questo può accadere se gli alunni, in situazione di ricerca 
guidata: 

-possono utilizzare strutture e strumenti idonei alla 
complessità delle indagini da effettuare, in presenza di 
operatori e tecnici altamente specializzati nei vari settori; 

-possono accedere a servizi di informazione e 
comunicazione scientifica utilizzando le agenzie più 
accreditate in campo ; 

-possono difendersi da palesi spinte di condizionamenti 
ideologici e politici spesso operati proprio da coloro che 
dovrebbero rappresentare una garanzia assoluta di libertà di 
pensiero e di ricerca. 

In tal modo le giovani generazioni possono concretamente 
avviarsi per la conquista di una cultura ambientale in grado 
di garantire la costruzione di un futuro compatibile per 
l’uomo e per la natura . 

 
 L’uomo non potrà mai controllare e pilotare un divenire 

mutevole e imponderabile di cui la sua stessa mente fa parte. Non 
pernulla l’idea di onnipotenza è stata sempre congiunta a quella di 
onniscienza, Dio può essere buono, la sua onniscienza essere amore 

solo in quanto connessa alla saggezza della onniscienza.  
Una potenza non onnisciente, quanto maggiore diventa, tanto più si fa 
perversa. La pretesa di guidare le trasformazioni della natura a tutti i 

livelli, di sostituire alla biogenesi la direzione dell’intelletto umano, 
ossia la noogenesi, è alienazione assoluta dalla realtà . 

     (A.Sacchetti’86) 
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CAPITOLO 6 
Quale qualità della vita 

    L’uomo è l’autore  ,  
il centro e il fine di tutta  

la vita economica e sociale 
(Conc.Vat.II). 

 

Sui passi di Diogene 

Sarebbe da ciechi negare la straordinaria accelerazione 
impressa agli attuali cambiamenti da parte delle scienze e 
delle tecnologie. In più regioni della terra è aumentato il -----
benessere che ha permesso di dare molte risposte ai grandi 
problemi della analfabetismo, della fame, della malattia, della 
fatica e della disoccupazione. Il dominio dell’uomo sulla 
natura è certamente  aumentato provocando uno sviluppo 
notevole nei processi di globalizzazione delle economie, delle 
merci e dei servizi, della comunicazione e della informazione. 

Sembrerebbe che il futuro della libertà della persona, della 
unità dei popoli e delle comunità umana e la stessa 
integrazione sistemica con la natura sia a portata di mano. 

Eppure stiamo toccando con mano che, mai come in questi 
giorni caratterizzati da crisi globali, il progresso affaticato da 
profonde contraddizioni strutturali rischia di invalidare certe 
conquiste sospingendo i centri di controllo e di potere 
internazionali verso percorsi rischiosi di autodistruzione. Le 
forme di oppressione dei deboli e degli indifesi aumentano, 
nascondendosi spesso dietro politiche di intervento 
umanitario che finiscono per incrementare le distanze tra 
ricchi e poveri, tra proclami e programmi retorici e inefficaci 
di pletoriche agenzie internazionali. 

La tecnologia fa registrare un aumento catastrofico del 
saccheggio delle risorse naturali e l’incapacità di frenare i già 
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pericolosi processi di inquinamento. Il dominio dell’uomo 
sull’uomo attraversa i sistemi di controllo della libertà sociale 
e individuale, la manipolazione dell’opinione pubblica, lo 
sfruttamento, l’emarginazione, l’aborto, la violenza, la perdita 
delle identità morali e culturali. 

Il problema più grande però è che le contraddizioni e le 
ambiguità che accompagnano lo sviluppo delle scienze, il 
progresso e le conquiste planetarie, si riflettono spesso nella 
vita individuale del singolo ingenerando condizioni di 
solitudine, di ansia, di paura, di sconforto  e di impotenza. 

L’uomo si percepisce sconosciuto in un mondo ancora 
sconosciuto, malgrado tutto. Non può cedere al pessimismo 
distruttivo dell’impotenza né può abbandonarsi a falsi 
ottimismi superficiali e illusori di miracoli imminenti . 

Non può misconoscere di essere in possesso di raffinati 
strumenti che lo hanno dotato di una particolare sensibilità 
per penetrare nei grandi e piccoli abissi dell’universo; come 
pure sa benissimo di aver perforato le rocce più spesse che 
gli impedivano di entrare nelle pieghe più nascoste della sua 
psiche  

Eppure non può negare a se stesso che la cosa più grande 
che ha scoperto è che ancora sa di non sapere alcune verità 
fondamentali del rapporto ambiente –vita; del rapporto 
uomo-ambiente e, infine, del rapporto uomo-uomo . 

Si avverte inondato dalla scienza e assediato dai 
fabbricatori di scoperte e di novità, ma sa di non capire il 
mondo nella sua complessità; si scopre  muoversi 
disordinatamente in esso, ma per sapere cosa è, cosa 
veramente desidera sul piano della perfettibilità del suo 
essere al mondo ha bisogno di trovare un significato altro  
rispetto a quello immaginato e perseguito finora.  
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Verso una scienza unitaria 

L’esigenza ineludibile del significato della vita e del mondo 
apre nuovi orizzonti spazio-temporali per ridare avvio alla 
ricerca della sua identità e del significato che questa ha nella 
relazione con le cose della natura. 

Di qui la necessità di riprendere in mano la lanterna di 
Diogene per una paradossale, ma non assurda ricerca 
dell’uomo . 

Con questa lanterna egli  deve percorrere i sentieri di una 
scienza che non ricada nell’errore di scomporre l’unità 
inscindibile dell’uomo vero, dell’uomo nella sua concreta e 
completa realtà, costituita da componenti fisiche, biologiche 
psichiche, culturali, morali e religiose, operanti in un contesto 
ambientale anch’esso complesso e vario, come complessi e 
vari sono i rapporti tra natura vivente e natura non vivente, 
intrecciati in un numero incalcolabile di condizionamenti.  

La nuova scienza che l’uomo tende di trovare non deve 
rinunciare affatto ai suoi fondamenti rigorosi ed esatti, a 
indicare ciò che si può vedere e toccare, calcolare e 
controllare sperimentalmente ciò che scopriamo, ma deve 
permettere all’uomo di chiedersi se viene dal nulla e va verso 
il nulla, se può esercitare la sua libertà per il raggiungimento 
di obiettivi condivisibili da tutta l’umanità protesa verso una 
qualità della vita che risolva l’enigma della condizione umana 
nella storia del mondo e dell’universo. 

Una scienza che faccia superare la condizione dell’uomo 
reso impietrito dal terrore di una catastrofe annunciata, un 
uomo che non sia più –come il personaggio del passo biblico 
di Qoèlet (12,26)-sempre in attesa che 

 si rompa il cordone d’argento 
 e la lucerna d’oro s’infranga 
e si rompa l’anfora alla fonte  
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e la carrucola cada nel pozzo. 
L’uomo ha bisogno di rimettersi in cammino, lui che non 

conosce riposo né giorno né notte, (Qo.8,16), sempre alla 
ricerca che la sua lanterna illumini i sentieri di una scienza 
umanizzata, non alimentata solo dalla sete della conoscenza, 
capace di operare scelte di campo più attinenti alle spinte 
della perfettibilità e al miglioramento dell’habitat umano 
rivisitato continuamente nella complessità dei suoi problemi 
misurati e vissuti in sintonia dinamica con quelli della natura. 

Il modello di scienza illuminata dalla luce dell’homo 
sapiens è capace di rinunciare alla pretesa di esaurire, campo 
per campo e separatamente, ogni aspetto della disciplina non 
considerandola più il cammino della ricerca umana come una 
sommatoria di più discipline, organizzate al fine di 
incrementare le dimensioni del parco macchine delle 
tecnologie cosiddette avanzate. 

I criteri metodologici che governano la nuova scienza sono 
quelli di una interdisciplinarità e transdisciplinarità, libera dai 
rischi della superficialità e dell’eclettismo pseudoscientifico, 
perché unificata dalla unitarietà dei problemi che riguarda il 
destino dell’uomo interconnesso con il destino del pianeta 
Terra. 

Solo un modello di scienza unitaria può liberare l’uomo 
dall’ansia di essersi smarrito negli affascinanti labirinti delle 
scienze esatte che gli hanno procurato più incertezze che 
speranze, più inquietudini e paure che  benefici e risorse 
vitali. 

Neppure il moltiplicarsi delle ultime scoperte scientifiche 
dell’ingegneria genetica e degli algoritmi delle decantate 
invenzioni in grado di intervenire sui misteriosi principi 
dell’origine della vita sono serviti a dare sicurezze precise e 
definitive sui criteri coincidenti con i temi dello sviluppo 
integrale dell’uomo. 
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Ci hanno abbagliato e stordito certamente, ma ci hanno 
deluso e continuano a non rispondere con chiarezza alla 
domanda del significato autentico della qualità della vita, 
rimasta impastata di problemi irrisolti che ci risucchiano in 
un crescendo vertiginoso di contraddizioni e di paure 
esistenziali. 

La ricaduta di un modo diverso di fare scienza, inoltre, non 
può essere patrimonio di pochi gruppi e di pochi eletti. Di qui 
la necessità impellente di una informazione capace di 
coinvolgere una moltitudine di persone sempre più ampia in 
grado di contagiare gradualmente i vari contesti sociali più a 
rischio di esclusione ed emarginazione. 

E’ da tale processo di rinnovamento strutturale che ci si 
può attendere la nascita e la diffusione di stili di vita capaci di 
sperimentare nuovi strumenti di approccio culturale e 
pratico ai contesti territoriali e alle loro risorse. 

In conclusione , bisogna ritrovare, con la luce della nuova 
scienza della nuova cultura in grado di assicurare una nuova 
collocazione negli equilibri della natura, in corrispondenza 
con tutte le dimensioni dell’uomo. Ridare a tutti gli uomini la 
centralità dinamica e partecipata ai processi di crescita e di 
sviluppo coincide con il delicato compito di riconsiderare la 
natura e i suoi equilibri come unica interlocutrice per 
determinare i parametri della qualità e sacralità della vita 
umana. 

L’uomo che riesce a dominare con la scienza il mondo è, 
infatti, in condizione di dominare se stesso, scegliendo 
criticamente la sua collocazione all’interno di un ordine che 
egli stesso è chiamato –in corrispondenza del quadro 
complessivo delle leggi della natura-, ad edificare e regolare, 
in quanto si percepisce finalmente quale componente di un 
tessuto globale di solidarietà invisibili fra uomo e natura, fra 
uomo e uomo. 
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Gli elementi intrinseci alla vocazione umana per una 
qualità della vita autentica e sostenibile, che si traduca con il 
suo sviluppo integrale deve spingere l’uomo verso un 
modello di progresso che significhi, fare, conoscere e avere di 
più, per essere di più (Paolo VI Pop.Progressio), il che significa 
semplicemente essere attori di un neoumanesimo che 
sviluppando tutti gli aspetti materiali e spirituali di ogni 
singolo si traduca con lo sviluppo integrale e globale 
dell’umanità. 
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La qualità della vita 

Questo termine ,insieme a quello di ecologia, ambiente, 
sostenibilità ,globalizzazione è tra i più abusati nel sistema 
della comunicazione corrente. Tuttavia questa locuzione, che 
ha la pretesa di cogliere uno dei più delicati e drammatici 
temi della scienza impegnata a risolvere contestualmente i 
problemi del singolo considerato nella sua realtà individuale 
e nel contesto sociale, ha una sua storia e una sua evoluzione. 

Per la prima volta,il termine Quality of live, lo incontriamo 
nel Report della Casa Bianca del 1971, quasi a correggere o, a 
meglio specificare la dichiarazione contenuta nel Preambolo 
della Costituzione degli Stati Uniti d’America che pone <<la 
promozione del benessere generale>> a fondamento della 
legislazione sociale.  

E’ questo il primo tentativo della cultura del benessere, 
dello star bene nella propria condizione umana e del sentirsi 
soddisfatto nei bisogni fondamentali, che va verso il 
superamento della quantità del benessere introducendo una 
locuzione che privilegia la qualità del benessere nei confronti 
della quantità. 

Di fatto però, al di là di qualche iniziativa istituzionale, 
quale quella del CEQ (Council of Environment Quality 1972) 
finalizzata prevalentemente al controllo della qualità delle 
risorse ambientali, acqua, aria, ecc., e del Dictionnaire de 
l’environnement, Paris 1975, che definisce la qualità della 
vita <<le cose che valgono la pena di essere vissute e che 
devono raggiungere un livello di eccellenza giudicato 
soddisfacente>>, la locuzione qualità della vita (QoL), nasce 
con l’avvento dell’Ecologia Umana . 

Padre e profeta di questo nuovo orientamento delle 
scienze ecologiche è considerato sir George Stapledon, del 
quale nel 1963 fu pubblicato un trattato, Human Ecology, che, 
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oltre che ad auspicare un discutibile quanto improbabile 
ritorno alla vita bucolica diffidando delle utopie 
ingegneristiche di certe scienze, punta al superamento della 
filosofia del benessere fondato solo sugli standards 
ambientali e sugli indicatori di qualità economici, con la 
filosofia della qualità della vita, fondata sul potenziamento 
della volontà e capacità creativa dell’uomo.  

E’, infatti la <<fioritura creativa>> dell’uomo che può 
assicurare a lui e all’intera umanità la capacità selettiva di 
utilizzare tutte le risorse ambientali al fine di rendere 
possibile una pienezza della vita, nelle sue più delicate e 
complesse manifestazioni materiali e spirituali.  

Non a caso abbiamo ormai capito che bisogna superare, 
anche sul piano della ricerca ecologica, la concezione 
dell’uomo solo come un organismo tra gli organismi di un 
sistema biologico aperto con il quale contrae rapporti di 
scambi di materia ed energia.  

La sua presenza sulla scena del macrocosmo è qualcosa di 
molto più complesso e particolare, in quanto le sue 
caratteristiche fondamentali hanno una dilatazione di 
relazioni che vanno molto al di là dell’economico, del 
biologico, del fisico, in una parola, di tutto ciò che attiene al 
mondo della materia. Egli è un essere spirituale, obbligato a 
realizzare la sua vita in ordine ai valori eterni della verità, 
della libertà e dell’amore. 

Il dominio che il Creatore ha accordato all’uomo sulle 
risorse dell’universo non può essere disgiunto dal rispetto degli 
obblighi morali verso gli altri uomini e le generazioni future 
(Cat.’95). 

Lo stesso Stapledon, dovendo precisare gli spazi spirituali 
e materiali della realizzazione della perfezione di ogni 
individuo non esita ad indicare la famiglia e la società come 
obiettivi primari  per la fioritura della creatività umana. La 
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vita-ci ricorda l’Autore -è un’avventura di espansione,quindi il 
progresso umano deve essere un’avventura di espansione. 
Anche se l’uomo è una specie sociale, gli individui sono centri 
nervosi e il progresso umano può essere mantenuto al più alto 
livello di intensità e sulla direzione più favorevole della 
socievolezza degli individui che vivono una pienezza e dignità 
di vita, in condizioni favorevoli agli sforzi umani. 

La chiave di ogni vero progresso scientifico e umano resta 
il superamento dell’antinomia delle due culture, quella 
letterario-umanistica e quella scientifica e tecnica, 
responsabili, ci ricorda Geymonat fin dal 1959, di un grave 
motivo di crisi dell’attuale civiltà . 

Non rimane che smetterla nell’insistere su posizioni 
dogmatiche che affidano il raggiungimento di un modello di 
eccellenza della QoL ora ai frutti di una economia 
globalizzata, ora ai sistemi di sostenibilità ambientale 
ottenuta con il rispetto incondizionato degli equilibri della 
natura.  

In verità la qualità della vita va concepita-secondo molti 
studiosi come il risultato di un sistema complesso basato su 
quattro categorie di parametri :quelli ecologici; quelli 
dell’inquinamento ambientale; quelli estetici; quelli delle 
scienze umane Ma anche in questa ottica andrebbero 
determinati gli indicatori dei parametri accennati, che 
potrebbero essere difficilmente uniformi per tutte le 
popolazioni e per le diverse regioni del pianeta, per motivi 
connessi alla diversità delle condizioni obiettive e alla 
diversità degli atteggiamenti soggettivi individuali rispetto a 
ciascun parametro o a tutti, considerati nell’insieme delle 
loro complessità strutturale e sistemica. 

La verità è che il problema della QoL è un problema 
tipicamente umano, nella piena accezione del termine, e in 
quanto tale non può trovare soluzioni miracolistiche affidate 
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ora alla razionalità delle procedure scientifiche ora alla 
complessità dei valori culturali di riferimento di ogni 
soggetto o di una intera comunità . 

 Esso è legato al progetto uomo e al progetto ambiente  
che sono e rimangono sostanzialmente interdipendenti. 

Per avanzare una soluzione prammatica e accettabile della 
locuzione QoL si preferisce indicarla, sulla scorta delle più 
recenti posizioni della letteratura scientifica –ecologica, nella 
sommatoria di una combinazione di tanti fattori legati 
strettamente al grado di soddisfazione piena di tutti i bisogni 
materiali e spirituali, fisici e psichici (Galbraith -1963) del 
singolo, ma che, nello stesso tempo, non si palesino in contrasto 
con i valori universali della comunità e ricadano pienamente 
nella dimensione eco-sistemica umanizzata. 

 ( Unesco –MAB ‘73) 
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Parte terza 
Associazione Ambiente e Società 

 

Capitolo 7. 
Un modello integrato di educazione e 
formazione per un Welfare sostenibile.  
Libro Bianco Sul Futuro del Modello  
Sociale-Roma 2009 

-Natura e significato di una scelta 
-La progettualità integrata dell’ Associazione 
Ambiente e Società 
-La struttura formativa 
-People First!La persona umana al centro della 
nuova ecologia sociale  

 
 



 

114 
 

 

 
…la civiltà ha un carattere fondamentalmente etico; tra le civiltà e le 

nostre concezioni dell’universo intercorre un rapporto…Il futuro della 
civiltà dipende dalla nostra capacità di rimediare alla mancanza di 
significato e di speranza che caratterizza i pensieri e le convinzioni 

degli uomini di oggigiorno, e di giungere  
a nuova speranza e  determinazione  

(A.Schweitzer-1963) 
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ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SOCIETÀ  

 
• FORMAZIONE-CULTURA, E SOLIDARIETA’ NEL 

TERRITORIO E NELLA SCUOLA 

• FORMAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 

• FORMAZIONE SOCIALE 

• PROMOZIONE ATTIVITA’ CULTURALI E RICREATIVE 

• ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E DIBATTITI  

• ASSISTENZA ALLE MANIFESTAZIONI E AI GRANDI EVENTI 

• PROMOZIONE DI PROGETTI DI VALENZA AMBIENTALE 

• COOPERAZIONE CON LE IMPRESE NEL CAMPO DELLA 

FORMAZIONE, DELL’ENERGIA, DELLE BONIFICHE 

AMBIENTALI 

• SINERGIA CON LE ISTITUZIONI,  IL MONDO PRODUTTIVO 

E IL MONDO SINDACALE. 
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Natura e significato di una scelta . 

Quella della ASSOCIAZIONE AMBIENTE E SOCIETÀ si 
presenta come una scelta di campo caratterizzata da due 
obiettivi fondamentali: rimettere al centro delle umane azioni 
l’uomo nella sua interezza e specificità, specie se le condizioni 
ambientali e sociali lo spingono in uno stato di rischio 
esistenziale, di bisogno e di emarginazione; ripristinare sotto 
ogni aspetto gli equilibri della natura, combattendo le forme 
palesi e nascoste di prevaricazione degli ecosistemi integrati.  

In quanto Associazione Ambientale rivolta al sociale, 
l’Associazione Ambiente e Società non si è fatta irretire dagli 
estremismi ecologistici e dai dogmatismi scientifici, 
proponendosi tra i modelli di educazione e formazione 
sociale capaci di suscitare atteggiamenti pratici e 
comportamentali estranei alle culture e ideologie 
preconfezionate e predeterminate da poteri e gruppi di 
pressione, di fatto estranei agli interessi reali della 
salvaguardia della natura e delle sue risorse . 

Ogni iniziativa perseguita dall’ Associazione Ambiente e 
Società si ispira ai principi di efficacia, coerenza, opportunità 
e trasparenza, sia che volga all’ampliamento della dimensione 
di ricerca nel sapere e nella conoscenza sia che si traduca in’ 
esercizio di attività in cui il rapporto Uomo-Ambiente-Natura, 
si traduce in una dimensione culturale che non perde mai di 
vista il quadro dei valori fondamentali della vita dell’uomo e 
del destino del mondo. 

L’articolazione dei suoi interventi, infatti, mirano a coprire 
gradualmente i grossi vuoti creati da una carenza o assenza 
di informazione corretta sulla dimensione natura e sulla sua 
funzione nella economia dell’universo . 

Tra i suoi compiti specifici spicca la determinazione nel 
fornire nuove metodologie di approccio alla conoscenza 
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scientifica con percorsi operativi facilitanti l’aggregazione di 
gruppi, specie di giovani, intorno a interessi che insieme allo 
sviluppo di varie forme di ricerca scientifica, facilitino la 
liberazione piena della fantasia e della creatività degli 
associati.  

Smascherando i resistenti canali di disinformazione 
presenti nei linguaggi delle ecologie di parte, l’Associazione 
Ambiente e Società pianifica interventi culturali, educativi e 
formativi capaci di porsi come punti di riferimento agli altri 
soggetti istituzionali, scuola, famiglia, enti pubblici, organismi 
e agenzie alle quali la vera ecologia umana offre i grandi 
spunti per la rilettura non solo dell’ambiente naturale ma 
delle stesse prerogative dell’uomo, delle sue leggi e della sua 
storia. 

E’ questo il modo originale di porsi quale modello 
attendibile del fare ambiente lavorando nell’ambiente, senza 
mai perdere di vista la centralità dell’uomo nella economia 
del Creato. La vita dell’uomo è inconcepibile fuori dell’ordine 
della natura. Con Bernard, uno dei più attenti interpreti della 
nuova ecologia umana, siamo convinti che il fenomeno della 
vita non risiede interamente né nell’organismo né 
nell’ambiente. Esso, in un certo senso, rappresenta il 
prodotto del contatto fra organismo vivente e ambiente che 
lo circonda. 

Uno dei punti cardini della filosofia dell’Associazione è 
proprio quello di ritenere che l’uomo e la natura sono solo 
due aspetti di una medesima scienza umana.  
 
Il neonato che con mani e piedi traccia inconsciamente i primi 
percorsi motori nell’angusto spazio della sua culla stabilisce 
una relazione complessa con sé e con il mondo molto simile a 
quella di un botanico intento a verificare la struttura e la 
dinamica di un segmento  eco sistemico  (C. Conte ’85 ) 
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La progettualità integrata dell’ Associazione 
Ambiente e Società  

In un mondo contraddistinto da profonde alterazioni 
dell’ecosistema, in un momento segnato da paure rese 
tragiche dal ripetersi di catastrofi naturali dalle proporzioni 
incalcolabili, comunque riconducibili alla incuria o agli 
interventi predatori dell’uomo, non è stato facile per la nostra 
Associazione indicare un approccio metodologico educativo 
che potesse salvaguardare la natura, o meglio, la funzione 
operativo-pratica degli iscritti e le esigenze imposte dai nuovi 
orientamenti delle scienze ecologiche e sociali. 

Si è partiti, pertanto, dalle convinzioni suggerite fin dalle 
prime esperienze avute nella formazione socio-ambientale 
che ci indicavano nei giovani il futuro patrimonio di profili 
professionali da realizzare con interventi strutturali solidi e 
scientificamente coerenti con le esigenze varie del territorio. 

Questi, infatti, non amano proposte che li sospingono 
all’interno di un’area così vasta e complessa come può essere 
l’ecologia umana, senza offrire le giuste attrezzature 
strumentali e intellettive capaci di difenderli dal rischio di 
perdersi nella vastità delle problematiche e dal pericolo di 
essere soffocati dalle nozioni o dagli stessi sistemi ideologici 
che spesso accompagnano i temi dominanti delle polemiche 
strumentali e delle culture ambientali alla moda. 

Abbiamo perciò scelto i percorsi naturali della scoperta 
graduale dei nodi degli ecosistemi naturali e umani: entrare 
in silenzio nei messaggi dell’ambiente più carico di significati 
e di contrasti per l’uomo che vuole veramente conoscere, 
senza riserve né pretese esoteriche; per l’uomo che vuol 
cogliere sopra ogni cosa i possibili percorsi attraverso i quali 
scoprire la diversità dei segmenti che colorano il quadro della 
pluralità dei linguaggi della natura umana. 
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Nel cogliere gli aspetti complessivi di questi temi, 
specialmente il giovane esploratore dei misteri della vita e del 
corpo umano non può essere trascinato da pulsioni emotive, 
troppo spesso emergenti da informazioni capziose e 
scientificamente deboli. L'Associazione Ambiente e Società, 
per i suoi operatori ha puntato molto allo studio sistematico 
delle scienze umane e naturali, nonché delle tecnologie di 
base, nella convinzione che spesso la vita dell’uomo resta 
legata ai fili sottili della comprensione e della conoscenza del 
proprio habitat naturale, che richiede movimenti ed 
interventi accorti all’uso appropriato di metodiche e tecniche 
di ogni tipo. 

Con notevole interesse la nostra associazione ha accolto il 
Libro Bianco sul futuro del modello sociale, diffuso in questo 
stesso anno dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali. Abbiamo salutato con entusiasmo lo sforzo 
di ricondurre a una visione integrata l’insieme delle 
prestazioni e servizi-pubblici e privati-che devono concorrere 
alla vita buona dei cittadini nel contesto necessario di una 
società attiva (M.Sacconi2009). Promuovere la salute ,si dice 
nel documento, consente di ridurre la povertà, 
l’emarginazione e il disagio sociale. Nello stesso tempo si 
incrementa la produttività del lavoro, i tassi di occupazione, 
la crescita complessiva dell’economia. Tali indicazioni del 
Libro Bianco confermano la bontà di tutte quelle azioni che la 
nostra Associazione conduce nella Scuola, partecipando 
direttamente al suo processo di rinnovamento e di riforma. 

Infatti anche la scuola deve puntare alla realizzazione di 
un modello sociale orientato a promuovere l’autosufficienza di 
ciascuna persona, di tutte le persone come elemento 
essenziale per costruire la fiducia nel futuro. 

L’Associazione Ambiente e Società, senza avanzare 
pretese particolari ha avuto il buon senso di farsi coinvolgere 
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in questo processo di cambiamento,tenendo presente che il 
primo valore che ci deve guidare in questa sfida è la centralità 
della persona in sé e le sue proiezioni relazionali:la famiglia, 
quale luogo di relazioni affettive; il lavoro, quale espressione di 
un progetto di vita; la comunità e il territorio,quali ambiti di 
relazioni solidali. 

Sposare questo modello culturale significa orientare le 
azioni di Associazione Ambiente e Società verso un modello 
di Welfare differente da quello risarcitorio diffuso finora, per 
accettare un Welfare delle opportunità e delle responsabilità 
-come sostiene M.Sacconi nel Libro Bianco citato- che si 
rivolge alla persona nella sua integralità, intervenendo in 
anticipo, con una offerta personalizzata e differenziata 
rispetto al formarsi del bisogno e che sa stimolare 
comportamenti e stili di vita responsabili, utili a sé e agli altri. 

Infatti le azioni di riforma più o meno radicali promosse in 
questi ultimi anni dalle Istituzioni nazionali e internazionali 
stanno coinvolgendo la comunità e il territorio ponendo le 
basi per un cambiamento di rotta irrinunciabile e 
indifferibile. 

Lo dimostra, al di là dei provvedimenti legislativi di 
settore, la vastità della letteratura giuridica e di orientamento 
formativo presente nelle Conferenze Internazionali, negli 
Incontri dei governi delle super-potenze e dei Paesi 
industrializzati, nei Seminari e nelle Carte degli Organismi 
scientifici, culturali e sociali, pubblicati dalla metà del secolo 
scorso fino ai nostri giorni. 

E’ entro la loro scia che –come vedremo più avanti -
abbiamo orientato i nostri percorsi formativi, favorendo nelle 
sezioni dei nostri associati l’ apertura a processi di 
sperimentazione di ricerca finalizzata al consolidamento 
della cultura di base degli iscritti, con rinforzi specifici nelle 
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culture di settore del mondo del lavoro e della salute, dello 
sport e del tempo libero. 

Attraverso l’introduzione di percorsi formativi 
interdisciplinari abbiamo gradualmente favorito il 
superamento dei pregiudizi che hanno da sempre tenuto 
lontani la cultura umana da quella cosiddetta strettamente 
scientifica. 

Per arrivare a questi risultati il nostro progetto operativo, 
orientando tutte le energie verso un volontariato critico e 
competente, non si è affatto distaccato dai contesti civili e 
sociali di appartenenza. Anzi ha fatto del tutto per offrire la 
massima collaborazione, mediante una struttura di servizi a 
favore di soggetti privati e pubblici, per l’erogazione, 
attraverso personale qualificato e abilitato, di prestazioni 
nell’ambito della salvaguardia della sicurezza del territorio e 
delle situazioni a rischio conclamato. Tutti abbiamo imparato 
così che l’ecologia umana deve essere un modo di pensare e 
vivere coscientemente e criticamente la propria realtà 
quotidiana, all’interno delle regole dei contesti umani e 
naturali che investono tutti coloro che abbiamo intorno. 

Abbiamo imparato che fare ambiente è un processo 
culturale continuo che ciascuno di noi può porre in essere per 
verificare, in ogni momento e in ogni situazione della 
giornata, se i canali e gli strumenti di comunicazione e di 
relazione utilizzati con i singoli o con i gruppi rientrano 
nell’ordine stabilito dagli ecosistemi.  

Tutti ci siamo convinti che un atteggiamento ecologico 
umano corretto, un atteggiamento esistenziale equilibrato 
nasce con la vita stessa, all’interno dei ritmi biologici e del 
respiro dell’anima. Cambiare atteggiamento e comportamenti 
verso la natura originaria e verso la propria identità di specie 
o di essere razionale, è sempre un atto di pura follia.  
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La struttura formativa dell’ Associazione 
Ambiente e Società. 

Il sistema della formazione dell’Associazione Ambiente e 
Società si presenta in una forma molto articolata per 
rispettare due fondamentali esigenze : 

a) quella prioritaria di avanzare modelli educativi che 
siano capaci di rappresentare un valido sostegno alla cultura 
e agli interessi degli associati, senza imporre scelte non 
rispondenti a criteri scientifici validati e non in grado di 
soddisfare i bisogni espressi dalle singole personalità; 

b) la seconda, correlata alla prima, si pone come spazio 
progettuale aperto dove convogliare, accanto alle esperienze 
di tutti gli associati, le domande di servizio sociale, civile e 
culturale emergenti dai diversi ambiti territoriali, siano essi 
soggetti pubblici che associazioni private.  

Le risposte a queste richieste, divenute nel corso di questi 
ultimi anni complesse e pressanti, hanno imposto una 
programmazione di azioni e interventi che ci limitiamo a 
calibrare di volta in volta al caso specifico in accordo con i 
richiedenti. 
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People first!  

La Persona umana al centro della nuova ecologia 
sociale 

La filosofia della formazione dell’Associazione Ambiente e 
Società è incentrata sulla persona umana. 

Infatti, se si dovesse sintetizzare il profilo umano proposto 
dal progetto educativo e formativo dell’Associazione 
Ambiente e Società bisognerebbe fare riferimento ad un 
modello di persona in grado di realizzare i valori di una 
filosofia ecologica umana fortemente pianificata a realizzare 
la razionalizzazione e il controllo delle azioni da cui dipende 
l’efficienza e la qualità della vita di ciascuno e della comunità 
sociale  

E’ da questa filosofia che può nascere il passaggio da 
un’etica del dominio dell’uomo sulla natura e le sue cose, ad 
un’etica di responsabilità e di cooperazione armonica, fatta di 
umiltà e modestia nei confronti della natura, delle sue leggi e 
delle sue strutture, lontana da sogni prometeici di un 
dominio assoluto. 

E da questa etica può nascere il vero sviluppo umano, 
quello integrale e autentico, volto alla promozione di ogni 
uomo e di tutto l’uomo. Uno sviluppo che può esserci solo se 
l’attuale progresso, con l’aiuto straordinario delle scienze, 
rende ogni uomo veramente libero non solo dalla povertà 
economica e sociale, ma dalla povertà culturale e spirituale, 
quella povertà che rende arida l’anima, bruciando alla radice 
ogni aspirazione verso un progetto uomo che nasce e si 
alimenta con le energie del progetto natura. 

Tale progetto si concretizza nella donazione dell’uomo 
all’altro uomo. Un processo che si realizza nella massima 
avventura che ogni essere umano può compiere donandosi 
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per completare il corso della sua perfezione di essere 
intelligente e essere spirituale, senza chiedere in cambio 
nulla, perché tutto è incluso nell’atto di amore, nella caritas 
cristiana. Il prossimo  verso il quale il Volontario 
dell’Associazione Ambiente e Società compie l’atto di 
donazione non è solo il collega, il vicino, il conoscente o il 
parente, ma è soprattutto il vecchio povero e abbandonato, è 
il malato, l’handicappato schiacciato dalla sua impotenza e 
solitudine, lo straniero senza un tetto e senza alcuna risorsa, il 
bisognoso senza nome né identità: ma è sempre una persona la 
cui dignità è racchiusa nel respiro del suo essere uomo. 

Abbiamo gioito quando, alla chiusura del Summit 
internazionale di Roma sul Welfare, i 14 Ministri dei Paesi più 
industrializzati del Mondo e delle economie emergenti del 
G.8 , alla sintesi delle determinazioni adottate dopo la 
tempesta finanziaria mondiale, hanno all’unisono affermato: 
People first!, la Persona prima di ogni altra cosa. Lo stesso 
obiettivo che da sempre costituisce l’architettura portante 
della nostra Associazione. 
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Parte quarta 
Educazione e sostenibilità ambientale 

Capitolo 8. 
Letteratura giuridica e socio-politica delle 
Organizzazioni e Istituti Internazionali, delle 
Agenzie di Ricerca Scientifica e delle 
Associazioni Sovranazionali, in materia di 
ambiente. 

 

-Premessa 
-Dalla Carta di Atene-1931 alla Carta di Machu Picchu 

1977 
-MAB ’71 (Man and Biosphere) 
-Dichiarazione finale del vertice dei “Sette Grandi” 
Parigi 1989 
-Dichiarazione O.N.U .1972 sull’ambiente umano 
-Carta di Bruges 1974 
-Carta di Belgrado 1975 
-Dichiarazione di Tbilisi -1978 
-Carta di Gubbio 1982 
-WCS . Strategia Mondiale per la Conservazione 1980 
-Carta di Rio 1992 
-Carta delle Città Europee-Aalborg 1994 
-Copenaghen 1995-Vetice Mondiale per lo sviluppo 
-Altre date della sostenibilità: 
 Lisbona ’96- Istanbul 96…  
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-La convenzione internazionale di Aarhus-1998 
-Hannover 2000 
-Roma 2002. FAO Vertice mondiale per l’alimentazione. 
-Johannesburg 2oo2.Vertice sullo sviluppo sostenibile 

-Da Tokio ’77 a Copenaghen 2009 
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Noi dobbiamo condurre le nostre azioni in tutto il mondo con più 

prudente attenzione per le loro conseguenze sull’ambiente 
(Dich. Di Stoccolma -1972) 

Premessa 

I decenni che seguirono la fine della seconda guerra 
mondiale coincisero con un periodo tra i più negativi nella 
storia della tutela ambientale degli ultimi due secoli. La 
distruzione e il saccheggio sistematico dell’ambiente 
naturale, tuttavia, cominciò a diffondere un clima culturale 
diverso nell’opinione pubblica circa l’avvicinarsi di una 
possibile catastrofe planetaria Si aprì da allora in poi la 
strada per una serie di confronti, riflessioni e determinazioni 
da parte non solo di organismi scientifici, associazioni e 
istituti di ricerca, ma degli stessi governi e delle 
Organizzazioni Internazionali. 

La letteratura a tal proposito è veramente molto ampia 
per poterla riportare puntualmente. In questa sede ci 
limitiamo a prendere in esame solo alcuni documenti, 
segnatamente per quegli aspetti che concernono: 

-la presa di coscienza che i temi dell’ecologia scientifica 
non potevano più essere patrimonio privilegiato di alcune 
aree ideologiche e di alcuni santuari della scienza, ma 
dovevano entrare a far parte della cultura dei popoli e delle 
comunità, anche di quelle appartenenti ai cosiddetti Paesi 
Sottosviluppati o in via di Sviluppo; -la prerogativa di un tale 
mutamento di rotta, all’inizio riservata solo ai Paesi 
Industrializzati che ne determinavano gli indirizzi, doveva 
diventare elemento costante delle politiche mondiali volte a 
rafforzare la cooperazione e lo sviluppo internazionale; 
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-unica strada per diffondere la nuova cultura 
dell’ambiente e della sostenibilità era e restava la scuola e 
l’associazionismo in tutte le sue più ampie manifestazioni; 

Tale cultura dell’ambiente e della sostenibilità, per il 
futuro, doveva diventare unico sfondo del sapere e dell’agire 
entro il quale calare i diversi modi di considerare i curricoli 
dell’educazione e della formazione del cittadino del mondo. 

Trascuriamo volutamente di riportare in questa sezione le 
Carte e le Disposizioni Legislative, anche di straordinaria 
importanza, relative alle problematiche dei diversi segmenti 
ambientali: l’acqua, l’aria, il sottosuolo, gli ambienti marini e 
costieri, gli inquinamenti connessi all’effetto serra, i 
provvedimenti per l’energia rinnovabile e così via. Di fatto 
nelle Carte, nelle Dichiarazioni e negli altri Documenti che, 
invece, riporteremo più avanti, queste tematiche settoriali e 
le relative conclusioni vengono largamente riprese e 
approfondite, nel corso degli anni. 

 
 

La diversità culturale è necessaria all’umanità  
quanto la biodiversità alla natura… 

La diversità culturale è una delle radici dello sviluppo inteso  
non solo come crescita economica,  

ma anche come un mezzo per condurre una esistenza  
più soddisfacente sul piano intellettuale,  

emozionale, morale, spirituale.  
(Unesco 2001) 
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Dalla Carta di Atene 1931 alla Carta del Machu 
Picchu 1977. 

Se fin dall’inizio del secolo scorso non sono mancati 
appelli di scrittori, filosofi, scienziati e governi sulla necessità 
di dar vita ad iniziative e processi di conservazione e tutela 
dei beni e risorse della natura, nondimeno la necessità di 
operare per la conservazione del patrimonio artistico ed 
archeologico si è presentata nello stesso periodo tra gli 
obiettivi più urgenti della cultura del mondo intero. 

Le varie iniziative dei singoli stati o dei singoli gruppi di 
studiosi e di tecnici trovano finalmente un momento di 
sintesi dal respiro sovranazionale nella nota Carta di Atene 
del1931, un documento storico che apre la strada ad un 
lungo e affascinante percorso per la difesa dell’ambiente, in 
generale, ma segnatamente per la salvaguardia di quei 
capolavori in cui la civiltà dell’uomo di tutti i tempi ha trovato 
la sua più alta espressione. 

Ma oltre agli aspetti culturali generali e alla identificazione 
di strategie politiche di interventi delle varie comunità 
regionali della terra, durante questa Conferenza furono 
trattati problemi tecnici ben precisi che riguardavano le 
scelte delle tipologie di conservazione e tutela, l’uso delle 
strategie di contrasto ai rischi vari di degrado naturale e 
degrado a causa degli interventi sconsiderati della mano 
dell’uomo, l’utilizzo delle tecnologie che fortunatamente  
cominciavano a presentare interessanti risultati 
nell’applicazione, nei costi e nella diffusione delle metodiche 
operative.  

Quello che costituisce il merito fondamentale di questo 
documento però, va indicato nella ricerca e successiva 
definizione dei complessi principi di ripristino e di restauro 
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che da allora in poi,le nazioni aderenti alla Conferenza, 
avrebbero dovuto adottare nelle azioni destinate alla difesa 
della identità delle immense bellezze con cui l’uomo,nel corso 
dei secoli, aveva arricchito e arredato la natura .Definendo 
per la prima volta principi e procedure, la Carta di Atene del 
1931 contribuì alla nascita e allo sviluppo di un vasto 
movimento internazionale, all’interno e fuori dell’Unesco, con 
particolare incidenza sulla sensibilità e sullo spirito critico 
riferito ai più svariati problemi della conservazione, della 
prevenzione e dei sistemi di restauro dell’opera d’arte. 

Ma il voto unanime degli aderenti alla Conferenza fu 
rivolto al mondo dell’educazione e della formazione dei 
giovani e dei loro stili di vita nei confronti della natura nella 
sua complessità. 

Infatti la Carta sostiene che la migliore garanzia di 
conservazione della natura, dei monumenti e delle opere 
d’arte risiede nella autenticità e profondità dell’affetto e del 
rispetto che un popolo intero può nutrire, con l’intervento 
saggio dei governi e dei sapienti. C’è solo da sperare, per il 
futuro di tutta l’umanità, che gli  educatori volgano ogni cura 
per abituare i ragazzi e i giovani ad astenersi da ogni atto che 
possa degradare i monumenti e li inducano ad intenderne il 
significato e ad interessarsi, più in generale, alla protezione 
delle testimonianze della civiltà. 

Non si può a questo punto non menzionare la Carta di 
Machu Picchu del 1978 che sta ad indicare non solo i grandi 
progressi legati alla cultura della protezione, ripristino e 
restauro  nata circa mezzo secolo avanti,con la Carta di Atene 
, ma la diffusione di movimenti e agenzie, nazionali e 
internazionali, sempre più presenti nella gestione degli 
indirizzi politici tecnici e culturali della protezione delle 
bellezze di ogni umana civiltà. 
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Le quattro funzioni indicate dalla Carta di Atene, abitare, 
lavorare, circolare, ricrearsi, individuate per garantire che i 
processi di urbanizzazione fossero corrispondenti a veri 
livelli di qualità della vita di ogni singolo uomo, apparvero 
subito degne di approfondimenti. La settorializzazione 
funzionale della città non esaurisce, infatti il bisogno di una 
comunicazione umana che va oltre gli elementi citati; gli spazi 
abitabili non si esauriscono negli schemi e nelle funzioni, 
hanno bisogno di soddisfare le esigenze della creatività che 
non vuole limiti preordinati; non solo il singolo la stessa 
massa esige climi e luci non innaturali. Pertanto una città non 
può non offrire le condizioni minime di ambienti pianificati in 
piena armonia con gli elementi della natura. 

E questo significa che lo stile, il modo di ripensare la città 
dell’uomo, la sua casa, i suoi spazi, con l’aiuto delle tecniche 
di pianificazione urbana e l’uso di nuove tecnologie può 
garantire i sacri principi del continuum e del non finito che 
rappresentano una garanzia al bisogno universale dell’uomo 
di intervenire, perfezionare, modificare, arricchire la propria 
nicchia, oltre le regole e gli schemi dettati dagli architetti e 
dalle stesse istituzioni, purché –naturalmente-questa 
creatività non contrasti il bene della comunità né tantomeno 
risulti elemento di degrado della natura. 

Solo per inciso, dal momento che bisognerebbe fare degli 
approfondimenti che esulano dall’assunto di questo nostro 
lavoro inteso a cogliere l’aspetto educazionale della 
problematica dell’ambiente, è opportuno fare riferimento alla 
recente Revisione della Carta di Venezia del 1964, avvenuta 
con la Conferenza di Venezia del 2006, nel clima dei 
movimenti culturali sviluppatisi entro i movimenti 
rivoluzionari giovanili del ’68 europeo innescatisi sugli eventi 
del quinquennio 1963-1968 dell’Oriente cinese e 
dell’Occidente statunitense, ispirati da Mao, Marcuse,e 



 

132 
 

 

Adorno. Al di là della forte polemica contro il classicismo 
fascista demonizzato per far posto a nuove teorie,le discipline 
del recupero e del restauro aprirono ai nuovi criteri di 
utilizzo di tecnologie in grado di salvaguardare le opere 
d’arte, ma anche capaci di non nasconderne o sminuirne gli 
elementi originali.  

Va comunque preso atto che questa Conferenza degli 
Architetti e dei Tecnici dei Monumenti ha fatto molta 
chiarezza su concetti fondamentali riguardanti, oltre il 
recupero, il restauro, il ripristino e l’uso sperimentato di 
tecnologie non invasive, e sui concetti di spazi ambientali e 
monumentali integrati, di rilettura ordinata e razionale 
dell’opera d’arte all’interno delle memorie storiche dalle  
origini alle varie tappe evolutive segnate nei tempi. Una 
rilettura- dunque- più riservata agli occhi di pochi addetti ai 
lavori, ma capace di offrire alle masse rieducate 
all’ambiente,nuovi modelli di relazione, nella certezza che 
ogni opera umana deve essere ritenuta sempre elemento 
integrato con l’opera universale dell’universo creato. 

In seguito la Nuova Carta d’Atene del 2003  redatta da 
un gruppo di Architetti e-Urbanisti del Consiglio Europeo 
darà forti segnali di rinnovamento della cultura urbanistica, 
con una vision non utopica della città del 21°mo secolo.La Città 
del futuro  non può che assumere la cultura europea e la sua 
storia a fondamento della evoluzione dei centri urbani, pur 
nel rispetto della loro diversità, ma mantenendo nello stesso 
tempo una forte identità quale risultato di uno dei valori più 
intrinseci e peculiari delle città europee. 
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MAB’71 (Man and Biosphere)  

Programma Intergovernativo del Settore Scienze 
dell’Unesco 

Avviato nel 1971,sotto la direzione del nostro ecologo 
terrestre Francesco di Castri, si suddivideva in 13 
sottoprogrammi tematici. Il sesto e l’undicesimo , 
rispettivamente, l’uno sulle Riserve e Biosfera, l’altro sugli 
Ecosistemi Urbani furono curati dal nostro Paese che ha 
ricoperto, per oltre un decennio, un ruolo di rilevanza 
internazionale, pilotando notevoli interventi nelle varie 
regioni del mondo. 

L’evoluzione di questo programma ha avuto un 
andamento sempre significativo, ma non lineare e coerente ai 
percorsi indicati all’origine . 

Nel sottoprogramma Reti regionali va menzionato l’avvio, 
nel 1987 dell’EUROMAB, la Rete Regionale Europea, che 
registra la partecipazione straordinaria anche degli Stati 
Uniti d’America e del Canada, e che ha tenuto il primo 
meeting congressuale a Strasburgo, in Francia, su tematiche 
di particolare rilievo sia all’interno che all’esterno dei singoli 
paesi partecipanti. 

Ogni due anni, le sedi congressuali hanno fatto il giro dei 
paesi aderenti,per incrementare la circolarità della 
partecipazione attiva. L’ultimo incontro si è tenuto nel Regno 
unito, a Cambridge, con la firma congiunta delle 
determinazioni finali programmatiche. 

Notevole importanza ha avuto il Programma tematico 
delle Riserve della Biosfera e la conservazione-gestione 
strategica della biodiversità che ha certamente risentito delle 
interessanti conclusione della Convenzione di Rio de Janeiro 
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del 1992, centrata proprio sulla Biodiversità e Sviluppo 
Sostenibile. Tra i risultati più evidenti di questo settore di 
ricerca va segnalato certamente l’ampliamento e il 
potenziamento dell’intera Rete Internazionale delle Riserve 
della Biosfera MAB. 

Un altro punto di riferimento delle azioni portate avanti 
all’interno del Programma di base è l’Atto di Proclamazione e 
Adesione alla cosiddetta Strategia di Siviglia, del 1995, per 
l’istituzione e gestione di tutte le Riserve della Biosfera MAB 
attuali e future in modo conforme e coerente con le 
determinazioni adottate dalla Conferenza di Rio,‘92, e relativa 
Agenda 21, per lo sviluppo sostenibile. 

La Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco sottolinea 
che l’Italia nel corso degli anni’70, tra i paesi dell’Unesco, è 
stata la prima a procedere : 

-alla costituzione, a livello nazionale della Commissione 
per il Programma MAB, presso il CNR, promuovendo varie 
iniziative di attività scientifiche volte a raggiungere, a livello 
nazionale e internazionale i seguenti obiettivi: 

1. La costituzione sul suolo italiano dei primi siti MAB-
UNESCO, denominati <<Riserve della Biosfera MAB>> per 
realizzare una Rete Internazionale, secondo il 
Sottoprogramma MAB 6, che ad oggi annovera oltre 400 siti 
in tutto il mondo. Tra queste vanno citate le nostre: Riserva 
della Biosfera del Circeo,1997;-Riserva della Biosfera di 
Collemeluccio-Montedimezzo,1997;Riserva della Biosfera di 
Miramare ,1979; 

2. L’avvio, nel 1978, all’interno del Sottoprogramma 11 
su Ecosistemi Urbani dell’importante progetto di Ecologia 
Urbana, coordinato da V.Giacomini, il Progetto Roma, 
destinato subito a diventare un progetto guida per tutto il 
Programma MAB. 
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Nel corso degli anni ’90, mentre si è registrato un graduale 
affievolimento dell’interesse per il Sottoprogramma 11 
dell’Ecologia Urbana, vi è stato un maggior orientamento ad 
effettuare  delle Revisioni Periodiche, secondo la Strategia di 
Siviglia, delle Riserve della Biosfera. 

Solo verso la fine degli anni‘90, dietro forte pressione 
dell’Italia,,specie durante l’EUROMAB della Bielorussia  del 
1998 come già avvenuto a Roma nel 1997, furono riaperte le 
discussioni sul Sottoprogramma delle Riserve della Biosfera 
Urbane e Periurbane. 

Percorso degli organismi nazionali e quelli Internazionali 
MAB non hanno fatto registrare molta tregua, anche se non 
sono mancate negli anni 2000 difficoltà e contrasti notevoli. 
Tuttavia vale la pena sottolineare che solo recentemente 
l’UNESCO, durante la sua 21esima sessione di Programma 
per la conservazione della biodiversità, il 3 giugno del 2009, 
ha iscritto nel grande libro delle Riserve ben 22 nuovi siti, da 
aggiungere ai 531 già esistenti. Questi nuovi siti provengono 
da 17 paesi: Messico, Spagna, Portogallo, Venezuela, Corea 
del Nord, Corea del Sud, Australia, India, Indonesia, Vietnam, 
Libano, Siria, Germania, Federazione Russa, Sudafrica, 
Ucraina e Malesia.  
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Dichiarazione finale del Vertice dei Sette Grandi 
(Parigi 1989) 

E’ la dichiarazione finale del vertice delle maggiori 
potenze industriali tenutosi a Parigi nel 1989, alla presenza 
del Presidente della Commissione della Comunità Europea, 
alla conclusione di un decennio caratterizzato da uno 
sviluppo economico senza precedenti  

Questo documento rappresenta la sintesi dei precedenti 
cicli di conferenze e di meeting internazionali sulle tematiche 
ecologiche  e sulle problematiche dell’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità. Partendo dall’esame della 
situazione economica internazionale, la Dichiarazione 
sottolinea che nel prossimo futuro il mondo si troverà di 
fronte a tre sfide principali. La prima riguarda la scelta e 
l’attuazione delle misure necessarie per mantenere una 
crescita equilibrata e sostenuta, sia per combattere 
l’inflazione e creare nuovi posti di lavoro sia per promuovere 
la giustizia sociale; la seconda concerne lo sviluppo e 
l’ulteriore integrazione dei Paesi in via di sviluppo; la terza, 
infine, riguarda la necessità e l’urgenza di salvaguardare 
l’ambiente specialmente per le future generazioni.  

Infatti, recenti ricerche scientifiche hanno messo in 
evidenza l’esistenza di una serie di minacce al nostro ambiente, 
quali l’assottigliamento della fascia dell’ozono nella stratosfera 
ed emissioni eccessive di anidride carbonica e di altri gas da 
effetto serra suscettibili di determinare mutamenti  climatici in 
futuro. 

Una situazione che invoca con decisione una risposta 
determinata e concordata a livello internazionale per 
realizzare una politica globale di protezione dell’ambiente e 
l’adozione di politiche fondate su un vero sviluppo 
sostenibile .Quanto sia rilevante questa emergenza 
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indifferibile  per tutti i partecipanti al vertice, lo sottolinea 
anche il fatto che dei 51 punti del documento una ventina  
sono dedicati  solo al tema ambiente  

 
Punti 1-32 (omissis ) 

Parte dedicata all' ambiente (punti 33-51) 

33. Vi è una crescente consapevolezza nel mondo della necessità 
di preservare meglio l'equilibrio ecologico globale. Ciò riguarda 
anche le gravi minacce per l'atmosfera, le quali potrebbero portare in 
futuro a mutamenti climatici. Prendiamo atto con grande 
preoccupazione del crescente inquinamento dell'aria, dei laghi, dei 
fiumi, degli oceani e dei mari; delle piogge acide, delle sostanze 
pericolose; della rapida desertificazione e deforestazione. Un tale 
degrado ambientale mette in pericolo le specie e compromette il 
benessere degli individui e delle società. 
Un'azione decisiva è richiesta con urgenza per capire e proteggere 
l'equilibrio ecologico della terra. Noi lavoreremo insieme per 
raggiungere gli obiettivi comuni di preservare un ambiente sano ed 
equilibrato a livello mondiale, in modo da perseguire gli obiettivi 
economici e sociali e di adempiere agli obblighi nei confronti delle 
generazioni future. 

34. Noi invitiamo tutti i Paesi a dare maggiore impulso alla 
ricerca scientifica sulle questioni ambientali, a sviluppare le 
necessarie tecnologie e formulare chiare valutazioni dei costi 
economici e dei benefici delle politiche ambientali. 
La perdurante incertezza su alcune di tali questioni non dovrebbe 
indebitamente ritardare la nostra azione. 
Chiediamo perciò a tutti i Paesi di concertare sforzi per migliorare 
l'osservazione e il controllo su scala globale. 

35. Riteniamo che la cooperazione internazionale debba anche 
rafforzarsi nel campo della tecnologia e del trasferimento delle 
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tecnologie al fine di ridurre l'inquinamento o fornire soluzioni 
alternative. 

36. Riteniamo che l'industria svolga un ruolo cruciale nel 
prevenire l'inquinamento alla fonte: nel contenimento delle scorie; 
nel risparmio energetico e nella progettazione e 
commercializzazione dl tecnologie pulite efficaci rispetto ai costi. Il 
settore agricolo deve anche contribuire ad affrontare problemi quali 
l'inquinamento delle acque, I'erosione del suolo e la desertificazione. 

37. La protezione dell'ambiente è parte integrante di problemi 
quali il commercio, lo sviluppo l'energia, il trasporto, I'agricoltura e 
la pianificazione economica. Pertanto le considerazioni ambientali 
debbono essere valutate nel processo di decisione economica. Di fatto 
buone politiche economiche e buone politiche ambientali si 
rafforzano a vicenda. 

Per ottenere uno sviluppo sostenibile assicurano la compatibilità 
della crescita economica e dello sviluppo con la tutela dell'ambiente. 
La tutela dell'ambiente ed i relativi investimenti dovrebbero 
contribuire alla crescita economica. Sotto questo aspetto è 
importante intensificare gli sforzi per conquiste tecnologiche tali da 
conciliare la crescita economica con le politiche ambientali. 

Una chiara valutazione dei costi, dei benefici e dell'utilizzo delle 
risorse per la protezione dell'ambiente dovrebbe aiutare i Governi a 
prendere le necessarie decisioni sul complesso dei fattori che 
influenzano i prezzi (ad esempio imposte o spese) e delle misure 
regolamentari che riflettano ove possibile il pieno valore delle risorse 
naturali. 

Noi incoraggiamo la Banca Mondiale e le Banche regionali di 
sviluppo a tener conto delle considerazioni ambientali nelle loro 
attività. Verrà richiesto alle Organizzazioni internazionali come 
l'OCSE, le Nazioni Unite e le loro organizzazioni affiliate, di 
sviluppare ulteriormente le tecniche di analisi che dovrebbero 
aiutare i Governi a valutare misure economiche appropriate per 
promuovere la qualità dell' ambiente. Chiediamo all'OCSE, nel 
contesto del suo lavoro diretto ad integrare i problemi ambientali nel 
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processo decisionale economico, di esaminare come possano essere 
sviluppati specifici indicatori ambientali. Ci attendiamo che la 
Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992 
dia ulteriore impulso alla protezione dell'ambiente mondiale. 

38. Al fine di aiutare i Paesi in via di sviluppo a porre rimedio ai 
danni del passato ed incoraggiarli ad intraprendere azioni che si 
armonizzino con la protezione dell'ambiente, gli incentivi economici 
potrebbero includere il ricorso a meccanismi di aiuto e specifici 
trasferimenti di tecnologia. In casi speciali, la cancellazione dei debiti 
di aiuto pubblico allo sviluppo e programmi di scambio del debito con 
misure di difesa della natura che possono giocare un utile ruolo per la 
protezione dell'ambiente. 
Sottolineiamo anche la necessità di tenere in considerazione gli 
interessi ed i bisogni dei Paesi in via di sviluppo nel sostenere la 
crescita delle loro economie e le necessità finanziarie e tecnologiche 
per affrontare le sfide ambientali. 

39. L'assottigliamento dello strato dell' ozono nella stratosfera è 
allarmante e richiede interventi tempestivi. 

Accogliamo con favore le conclusioni di Helsinki relative, fra 
l'altro, al completo abbandono della produzione e del consumo dei 
cloro fluorocarburi menzionati nel Protocollo di Montreal, al più 
presto possibile e comunque entro la fine del secolo. 

Un'attenzione particolare deve essere data a quelle sostanze che 
impoveriscono la fascia dell'ozono e che non sono considerate dal 
Protocollo di Montreal. Noi promuoveremo lo sviluppo e l'uso di 
appropriate sostanze e tecnologie sostitutive. Occorre dare maggiore 
enfasi ai progetti che forniscono alternative ai clorofluorocarburi. 

40. Auspichiamo con decisione sforzi comuni per limitare le 
emissioni di anidride carbonica ed altri gas produttori di effetto 
serra, che minacciano di provocare cambiamenti del clima, mettendo 
in pericolo l'ambiente e quindi in ultima analisi l'economia. Noi 
appoggiamo con forza il lavoro svolto in questo campo dal Comitato 
Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (Intergovernmental 
Panel on Climate Change). Dobbiamo rafforzare la rete mondiale di 



 

140 
 

 

osservatori per i gas da effetto serra ed appoggiamo l'iniziativa 
dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale di costituire una rete di 
rilevamenti climatologici mondiali per individuare cambiamenti 
climatici. 

41. Conveniamo che una maggiore efficienza energetica potrebbe 
fornire un sostanziale contributo a questi obiettivi. Sollecitiamo le 
Organizzazioni Internazionali interessate a stimolare misure anche 
di carattere economico per migliorare il risparmio energetico, e più 
in generale l'efficienza nell'uso delle energie di ogni tipo, e 
promuovere le tecniche e le tecnologie relative. 
Siamo impegnati a mantenere i più elevati standard di sicurezza per 
le centrali nucleari ed a rafforzare la cooperazione internazionale 
per il sicuro funzionamento delle centrali e della gestione delle scorie, 
e riconosciamo che l'energia nucleare svolge anch'essa un ruolo 
importante nel ridurre l'emissione di gas che producono un effetto 
serra. 

42. La deforestazione danneggia anch'essa l'atmosfera ed è una 
tendenza che deve essere invertita. Richiediamo l'adozione di piani 
per una sostenibile gestione delle foreste, al fine di preservare la 
superficie terrestre da esse occupata. Chiederemo alle Organizzazioni 
Internazionali competenti di completare dei rapporti sullo stato delle 
foreste mondiali entro il 1990. 

43. La conservazione della foresta tropicale è una necessità 
urgente per il mondo nel suo insieme. Mentre riconosciamo il diritto 
sovrano dei Paesi in via di sviluppo di far uso delle loro risorse 
naturali, incoraggiamo, attraverso un uso sostenibile delle foreste 
tropicali, la protezione di tutte le specie in esse rappresentate, ed i 
diritti tradizionali delle comunità locali alla terra ed alle altre 
risorse. Accogliamo con favore la proposta tedesca in questo campo 
quale base per compiere progressi. 
A questo fine, appoggiamo decisamente la rapida attuazione del 
Piano di Azione per le Foreste Tropicali che è stato adottato nel 1986 
nell'ambito della F.A.O. Rivolgiamo un appello sia ai Paesi 
consumatori che ai Paesi produttori che fanno parte dell' 
"Organizzazione Internazionale dei Legnami Tropicali", perché 
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uniscano i loro sforzi per assicurare una migliore conservazione delle 
foreste. Esprimiamo la nostra disponibilità a sostenere gli sforzi dei 
Paesi con foreste tropicali tramite la cooperazione tecnica e 
finanziaria e nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali. 

44. Le foreste temperate, i laghi ed i fiumi debbono essere protetti 
contro gli effetti delle sostanze acide inquinanti come i diossidi di 
zolfo e gli ossidi di azoto. E' perciò necessario proseguire attivamente 
negli sforzi bilaterali e multilaterali intrapresi a questo scopo. 

45. La crescente complessità delle questioni relative alla 
protezione dell'atmosfera richiede soluzioni innovative. Nuovi 
strumenti possono essere contemplati. Siamo convinti che la 
conclusione di una convenzione quadro o ombrello sui cambiamenti 
climatici sia necessaria nel breve termine per definire principi 
generali o criteri guida al fine di mobilitare e razionalizzare gli sforzi 
condotti dalla comunità internazionale. Accogliamo con favore le 
attività in corso nell'ambito del Programma dell'ONU per l'Ambiente 
in collaborazione con l'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che 
si basa sul lavoro del Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti 
Climatici e sui risultati di altri incontri internazionali. Protocolli 
specifici contenenti concreti impegni potrebbero esser inseriti in 
questo quadro quando l'evidenza scientifica lo richieda e lo consenta. 

46. Condanniamo l'uso indiscriminato degli oceani come 
discariche di scorie inquinanti. Vi è un problema specifico di 
deterioramento delle acque costiere. Per assicurare una gestione 
sostenibile dell'ambiente marino, riconosciamo l'importanza della 
cooperazione internazionale per preservarlo e conservare le risorse 
viventi del mare . Noi chiediamo ai competenti organi delle Nazioni 
Unite di preparare un rapporto sullo stato degli Oceani nel mondo. 

Esprimiamo il nostro interesse di veder migliorare le capacità 
nazionali, regionali e mondiali di contenere ed alleviare le 
conseguenze delle perdite di petrolio in mare. Invitiamo tutti i Paesi a 
fare un migliore uso delle più recenti tecnologie di controllo e pulizia. 
Invitiamo tutti i Paesi ad aderire, applicandole pienamente, alle 
convenzioni internazionali per la prevenzione dell'inquinamento da 
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petrolio degli oceani. Richiediamo inoltre alla Organizzazione 
Marittima Internazionale di avanzare proposte per un'ulteriore 
azione di prevenzione. 

47. Siamo impegnati ad assicurare la piena applicazione delle 
norme esistenti sull'ambiente. A questo proposito, prendiamo atto 
con interesse dell'iniziativa del Governo italiano di ospitare nel 1990 
un Simposio sul Diritto Internazionale dell'Ambiente con la 
partecipazione di studiosi esperti scientifici e rappresentanti 
governativi, per considerare l'esigenza di una raccolta delle norme 
esistenti e sottoporre ad approfondita considerazione gli aspetti 
giuridici dell'ambiente a livello internazionale. 

48. Auspichiamo che le esistenti istituzioni per l'ambiente siano 
rafforzate nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite. In particolare, 
il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) necessita 
urgentemente di essere rafforzato e di riceve re un accresciuto 
sostegno finanziario. Alcuni di noi sono d'accordo che potrebbe anche 
essere considerata la costituzione di una nuova istituzione nel 
contesto delle Nazioni Unite. 

49. Abbiamo preso atto del rapporto della Sesta Conferenza sulla 
bioetica tenutasi a Bruxelles che ha esaminato l'elaborazione di un 
codice universale sull'etica dell'ambiente basato sul concetto della 
"gestione umana della natura". 

50. E' motivo di preoccupazione internazionale il fatto che il 
Bangladesh uno dei Paesi più poveri e più densamente popolati del 
mondo, venga periodicamente devastato da inondazioni 
catastrofiche. 
Sottolineiamo l'urgente necessità di un'azione efficace e coordinata 
da parte della comunità internazionale in aiuto al Governo del 
Bangladesh al fine di trovare soluzioni a questo importante 
problema, valide da un punto di vista tecnico, finanziario, economico 
ed ambientale. In tale spirito, e tenendo conto degli aiuti già in 
passato concessi, prendiamo nota dei vari studi per il contenimento 
delle inondazioni di cui sono stati iniziatori la Francia, il Giappone, 
gli Stati Uniti e il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), 
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e che sono stati esaminati da esperti di tutti i nostri Paesi. 
Accogliamo con favore l'accordo della Banca Mondiale, dopo questi 
studi, di coordinare gli sforzi della comunità internazionale in modo 
che possa essere definita una solida base per raggiungere un 
progresso reale nel contenimento degli effetti delle inondazioni. 
Accogliamo anche con favore l'accordo della Banca Mondiale di 
presiedere, entro la fine dell'anno, un incontro da tenersi nel Regno 
Unito, su invito del Governo del Bangladesh, dei Paesi disposti a 
svolgere un ruolo nell'ambito di tale programma. 

51. Diamo il nostro sostegno politico ai progetti quale quello 
congiunto relativo all'istituzione di un Osservatorio delle Zone 
Sahariane, che risponde all'esigenza di seguire da vicino gli sviluppi 
di tale arida e fragile regione che si sta rapidamente deteriorando, al 
fine di proteggerla in maniera più efficace. 
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Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'ambiente 
umano (Stoccolma 1972)  

Questa dichiarazione dell’ONU, risalente al 1972, 
costituisce un vero e proprio manifesto della cultura 
ecologica più avanzata . 

Approvata dai Capi di Stato delle 110 Delegazioni presenti 
alla Conferenza, fonda l’architettura dei 26 principi sul fatto 
che ,insieme al raggiungimento degli obiettivi della pace,dello 
sviluppo economico e sociale dell’umanità ,ogni governo della 
Terra deve mirare alla difesa e al miglioramento 
dell’ambiente .Due aspetti fondamentali sottolineano la 
novità di questo eccezionale documento storico dell’ecologia 
moderna: 

-il riposizionamento dell’uomo nello spazio centrale 
dell’economia dell’universo creato ; 

-Il distacco della nuova cultura ambientale dagli 
ecologismi di maniera preoccupati più a far rumore sui 
disastri ambientali che a mettersi in fila per lavorare secondo 
le regole dettate dall’ambiente ,che richiedono 
necessariamente criteri razionali umani di pianificazione e 
programmazione ,per aggiungere all’azione di tutela quella 
del miglioramento ambientale  

Il preambolo disegna la filosofia della nuova cultura 
dell’ambiente ,che pone al suo centro l’uomo che ne è la 
massima espressione vitale .Tale centralità ,mediante lo 
sviluppo della scienza e delle tecnologie  può riuscire ad 
arricchire e trasformare l’ambiente , ma può anche 
rappresentare la sua distruzione ,mediante azioni mirate a 
depredare le risorse naturali .Ma al punto in cui si trova oggi 
l’umanità non ci sono molte alternative : o si sceglie la via 
della tutela reale o si rischia un disastro dalle dimensioni 
incalcolabili .E questo vale per tutti  indistintamente . 
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Nella seconda parte della Dichiarazione vengono illustrati 
i fondamentali principi della tutela dell’ambiente umano : 

-I diritti dell’uomo nel rapporto con se stesso e con le  
risorse umane; la necessità di salvaguardare la capacità della 
terra di produrre risorse rinnovabili essenziali ;la 
responsabilità dell’uomo nella salvaguardia degli ecosistemi 
ambientali  e delle risorse non rinnovabili . 

-Un particolare punto di riferimento sono i rischi connessi 
alla diffusione dei processi di inquinamento sistematico di 
vaste regioni  della terra  e le ricadute sui temi della salute , 
della stessa economia e dello sviluppo  

-Gli altri articoli  si aprono a tematiche di rilevante 
attualità ,quali i problemi della pianificazione 
demografica,dello sviluppo sostenibile ,della fame e della 
salute dei popoli non sviluppati, i compiti della scienza e della 
tecnologia ,l’importanza della solidarietà e della 
cooperazione internazionale . 

Preambolo 
 
1. L'uomo è al tempo stesso creatura e artefice del suo ambiente, che 
gli assicura la sussistenza fisica e gli offre la possibilità di uno 
sviluppo intellettuale, morale, sociale e spirituale. Nella lunga e 
laboriosa evoluzione della razza umana sulla terra, è arrivato il 
momento in cui, attraverso il rapido sviluppo della scienza e della 
tecnologia l'uomo ha acquisito la capacità di trasformare il suo 
ambiente in innumerevoli modi e in misura senza precedenti. I due 
elementi del suo ambiente, l'elemento naturale e quello da lui stesso 
creato, sono essenziali al suo benessere e al pieno godimento dei suoi 
fondamentali diritti, ivi compreso il diritto alla vita. 

2. La protezione ed il miglioramento dell'ambiente è una questione di 
capitale importanza che riguarda il benessere dei popoli e lo sviluppo 
economico del mondo intero; essa risponde all'urgente desiderio dei 
popoli di tutto il mondo e costituisce un dovere per tutti i governi. 
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3. L'uomo deve costantemente fare il punto della sua esperienza e 
continuare a scoprire, inventare, creare e progredire. Al presente, la 
capacità dell'uomo di trasformare il suo ambiente, se adoperata con 
discernimento, può apportare a tutti i popoli i benefici dello sviluppo 
e la possibilità di migliorare la qualità della vita. Applicato 
erroneamente o avventatamente, lo stesso potere può provocare un 
danno incalcolabile agli esseri umani ed all'ambiente. Vediamo 
intorno a noi con crescente evidenza i danni causati dall'uomo in 
molte regioni della terra: pericolosi livelli d'inquinamento delle 
acque, dell'aria, della terra e degli esseri viventi; notevoli ed 
indesiderabili perturbazioni dell'equilibrio ecologico della biosfera; 
distruzione ed esaurimento di risorse insostituibili e gravi carenze 
dannose alla salute fisica, mentale e sociale dell'uomo nell'ambiente 
da lui creato e in particolare nel suo ambiente di vita e di lavoro. 

4. Nei paesi in via di sviluppo la maggior parte dei problemi 
ambientali sono causati dal sottosviluppo. Milioni di persone 
continuano a vivere molto al di sotto dei livelli minimi compatibili 
con una vita umana decente, privi di nutrimento, vestiario, 
abitazione, istruzione, salute e servizi sanitari adeguati. Perciò i paesi 
in via di sviluppo devono orientare i loro sforzi verso lo sviluppo, 
tenendo conto delle loro priorità e della necessità di salvaguardare e 
migliorare l'ambiente. Allo stesso scopo, i paesi industrializzati 
devono compiere sforzi per ridurre il divario che li separa dai paesi in 
via di sviluppo. Nei paesi industrializzati i problemi ambientali sono 
generalmente collegati all'industrializzazione ed allo sviluppo 
tecnologico. 

5. L'aumento naturale della popolazione pone incessantemente 
problemi di conservazione dell'ambiente, ma l'adozione di politiche e 
di misure adeguate può consentire la soluzione di tali problemi. Di 
tutte le cose al mondo gli uomini sono le più preziose. Sono gli uomini 
che promuovono il progresso sociale, creano la ricchezza sociale, 
sviluppano la scienza e la tecnologia e con il loro duro lavoro 
trasformano incessantemente l'ambiente umano. Insieme al 
progresso sociale ed allo sviluppo della produzione, della scienza e 
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della tecnologia, la capacità dell'uomo di migliorare l'ambiente 
aumenta di giorno in giorno. 

6. Siamo arrivati ad un punto della storia in cui dobbiamo regolare le 
nostre azioni verso il mondo intero, tenendo conto innanzitutto delle 
loro ripercussioni sull'ambiente. Per ignoranza o per negligenza 
possiamo causare danni considerevoli ed irreparabili all'ambiente 
terrestre da cui dipendono la nostra vita ed il nostro benessere. 
Viceversa, approfondendo le nostre conoscenze ed agendo più 
saggiamente, possiamo assicurare a noi stessi ed alla nostra 
posterità, condizioni di vita migliori in un ambiente più adatto ai 
bisogni ed alle aspirazioni dell'umanità. Esistono ampie prospettive 
per il miglioramento della qualità dell'ambiente e la creazione di una 
vita più felice. Quello che occorre è un'entusiastica, ma calma 
disposizione d'animo ed un intenso ma ordinato lavoro. Per godere 
liberamente dei benefici della natura, l'uomo deve valersi delle 
proprie conoscenze al fine di creare in cooperazione con la natura, un 
ambiente migliore. Difendere e migliorare l'ambiente per le 
generazioni presenti e future, è diventato per l'umanità un obiettivo 
imperativo, un compito per la cui realizzazione sarà necessario 
coordinare e armonizzare gli obiettivi fondamentali già fissati per la 
pace e lo sviluppo economico e sociale del mondo intero. 

7. Affinché questo scopo possa essere raggiunto, sarà necessario che 
tutti, cittadini e collettività, imprese ed istituzioni ad ogni livello, 
assumano le loro responsabilità e si dividano i rispettivi compiti. Gli 
uomini di tutte le condizioni e le più diverse organizzazioni possono, 
sulla base dei lavori da essi stessi ammessi e dall'insieme dei loro atti, 
determinare l'ambiente futuro. Le autorità locali e i governi avranno 
la responsabilità principale delle politiche e dell'azione che dovranno 
essere adottate, in materia di ambiente nei limiti della propria 
giurisdizione. E'altresì necessaria la cooperazione internazionale per 
riunire le risorse al fine di aiutare i paesi in via di sviluppo ad 
assumere le loro responsabilità in questo campo. 
Un numero sempre più elevato di problemi di ambiente, di portata 
regionale o mondiale, o che concernono il campo internazionale 
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comune, esigerà una cooperazione fra i paesi e una azione da parte 
delle organizzazioni internazionali nell'interesse di tutti. La 
Conferenza chiede ai governi e  ai popoli di unire i loro sforzi per 
preservare e migliorare l'ambiente nell'interesse dei popoli e delle 
generazioni future. 
 
Principi 
 
1. L'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'uguaglianza e a 
condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di 
vivere nella dignità e nel benessere. Egli ha il dovere solenne di 
proteggere e migliorare l'ambiente a favore delle generazioni 
presenti e future. A questo fine, le politiche che incoraggiano o che 
mantengono l'apartheid, la segregazione razziale la discriminazione, 
le forme coloniali o simili di oppressione e di dominazione straniera, 
sono condannate e devono essere eliminate. 

2. Le risorse naturali della Terra ivi comprese l'aria, l'acqua, la terra, 
la flora e la fauna, e particolarmente i campioni rappresentativi degli 
ecosistemi naturali, devono essere preservati nell'interesse delle 
generazioni presenti e future, attraverso un'adeguata pianificazione 
e gestione. 

3. La capacità della Terra di produrre risorse rinnovabili essenziali 
deve essere mantenuta, e, sempre che sia possibile, ristabilita e 
migliorata. 

4. L'uomo ha particolare responsabilità nella salvaguardia e nella 
saggia amministrazione del patrimonio costituito dalla flora e dalla 
fauna selvatiche, e dal loro habitat, che sono oggi gravemente 
minacciati da un insieme di fattori sfavorevoli. La conservazione 
della natura, e in particolare della flora e della fauna selvatica, deve 
pertanto avere un posto importante nella pianificazione per lo 
sviluppo economico. 
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5. Le risorse non rinnovabili della Terra devono essere utilizzate in 
modo tale da non rischiare il loro esaurimento ed in modo tale che i 
vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione siano condivisi da tutta 
l'umanità. 

6. Lo scarico di sostanze tossiche o di altre sostanze e lo 
sprigionamento di calore in quantità o in concentrazioni tali che 
l'ambiente non sia in grado di neutralizzarne gli effetti devono essere 
arrestati in modo da evitare che gli ecosistemi subiscano danni gravi 
o irreversibili. La giusta lotta dei popoli di tutti i paesi contro 
l'inquinamento deve essere incoraggiata. 

7. Gli Stati devono prendere tutte le misure possibili per impedire 
l'inquinamento dei mari, dovuto a sostanze che rischiano di mettere 
in pericolo la salute dell'uomo, di nuocere alle risorse biologiche e 
alla vita degli organismi marini, di danneggiare o di pregiudicare 
altre utilizzazioni dello stesso ambiente marino. 

8. Lo sviluppo economico e sociale è indispensabile se si vuole 
assicurare un ambiente propizio all'esistenza ed al lavoro dell'uomo e 
creare sulla Terra le condizioni necessarie al miglioramento del 
tenore di vita. 

9. Le cause ambientali imputabili a condizioni di sottosviluppo e a 
calamità naturali pongono gravi problemi e si può meglio porvi 
rimedio accelerando lo sviluppo mediante il trasferimento di un 
sostanziale aiuto finanziario e tecnologico in aggiunta allo sforzo 
interno dei paesi in via di sviluppo nonché tempestivo aiuto allorché è 
richiesto. 

10. Per i paesi in via di sviluppo la stabilità dei prezzi ed una 
remunerazione adeguata dei prodotti di base e delle materie prime 
sono essenziali per la gestione delle risorse dell'ambiente: dato che 
occorre prendere in considerazione i fattori economici e i processi 
ecologici. 
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11. Le politiche ambientali di tutti gli Stati devono aumentare e non 
colpire il potenziale di sviluppo, presente e futuro, dei paesi in via di 
sviluppo e non devono neppure impedire il raggiungimento d 
condizioni di vita migliori per tutti. Stati ed organizzazioni 
internazionali devono adottare gli opportuni provvedimenti allo 
scopo di accordarsi sui mezzi per rimediare alle conseguenze 
economiche che può avere, a livello nazionale e internazionale, 
l'applicazione di misure di protezione dell'ambiente. 

12. Sarà necessario assicurare risorse per preservare e migliorare 
l'ambiente, tenendo presente le situazioni ed i bisogni particolari dei 
paesi in via di sviluppo e i costi che possono derivare dall'inserimento 
di misure di salvaguardia dell'ambiente nella pianificazione del loro 
sviluppo, come pure la necessità di porre a loro disposizione a loro 
richiesta, un'assistenza tecnica finanziaria supplementare a tal fine. 

13. Al fine di razionalizzare l'amministrazione delle risorse e di 
migliorare l'ambiente, gli Stati dovrebbero adottare una concezione 
integrata e sviluppata delle loro pianificazioni dello sviluppo in modo 
tale che il loro progresso sia compatibile con la necessità di 
proteggere e di migliorare l'ambiente, negli interessi della loro 
popolazione. 

14. Una pianificazione razionale è uno strumento essenziale se si 
vogliono conciliare gli imperativi dello sviluppo con la necessità di 
preservare e d migliorare l'ambiente. 

15. E' necessario pianificare gli insediamenti umani e 
l'urbanizzazione, allo scopo di evitare effetti negativi sull'ambiente e 
ottenere i massimi benefici sociali, e ambientali per tutti. A questo 
riguardo, i progetti ideali per la denominazione colonialista e 
razzista devono essere abbandonati. 

16. Nelle regioni in cui il tasso di aumento della popolazione o la sua 
concentrazione eccessiva sono tali da esercitare un'influenza 
sfavorevole sull'ambiente e sullo sviluppo, oppure in quello in cui, la 
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debole densità della popolazione rischia di impedire qualsiasi 
miglioramento dell'ambiente e di ostacolare lo sviluppo, si dovranno 
adottare delle politiche demografiche che rispettino i diritti 
fondamentali dell'uomo e che siano giudicate adeguate dai governi 
interessati. 

17. Istituzioni nazionali adeguate devono essere incaricate di 
pianificare, di amministrare e di controllare l'utilizzazione delle 
risorse dell'ambiente. 

18. La scienza e la tecnica, nell'ambito del loro contributo allo 
sviluppo economico e sociale, devono essere applicate per 
identificare, evitare e controllare i pericoli che minacciano l'ambiente 
e risolvere i problemi posti allo stesso per il bene dell'umanità. 
 
19. E' essenziale impartire l'insegnamento sulle questioni ambientali 
tanto alle giovani generazioni che alle adulte, tenendo conto dei 
meno favoriti al fine di sviluppare le basi necessarie per illuminare 
l'opinione pubblica, e dare agli individui, alle imprese e alle 
collettività, il senso delle loro responsabilità per quanto concerne la 
protezione ed il miglioramento dell'ambiente in tutta la sua 
dimensione umana. E' inoltre essenziale che i mezzi di comunicazione 
di massa evitino di contribuire al deterioramento dell'ambiente, ma 
divulghino al contrario informazioni di tipo educativo sulla necessità 
di mettere gli uomini in grado di compiere progressi sotto ogni 
aspetto. 

20. In tutti i paesi, specialmente nei paesi in via di sviluppo, deve 
essere incoraggiata la ricerca e lo sviluppo scientifico, nel contesto 
dei problemi di ambiente, sia nazionali che multinazionali. A questo 
scopo deve essere incoraggiata la libera circolazione delle 
informazioni scientifiche e delle esperienze più recenti, al fine di 
facilitare la soluzione dei problemi ambientali; le tecnologie che 
riguardano l'ambiente dovranno essere a disposizione dei paesi in via 
di sviluppo, senza tuttavia che esse costituiscano un onere economico 
per i paesi in via di sviluppo. 
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21. In conformità allo Statuto delle Nazioni Unite ed ai principi del 
diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le 
loro risorse secondo le loro politiche in materia di ambiente, e hanno 
il dovere di assicurarsi che le attività esercitate entro i limiti della 
loro giurisdizione o sotto il loro controllo non causino danni 
all'ambiente di altri Stati o a regioni che non sono sottoposte ad 
alcuna giurisdizione nazionale. 

22. Gli Stati devono collaborare per sviluppare maggiormente il 
diritto internazionale in ciò che concerne la responsabilità ed il 
risarcimento delle vittime dell'inquinamento e di altri danni ecologici 
che le attività svolte nei limiti della giurisdizione di questi Stati o 
sotto il loro controllo causano a regioni situate al di fuori dei limiti 
della propria giurisdizione. 

23. Senza pregiudizio dei principi generali che potranno essere 
adottati dalla comunità internazionale, né di criteri a livelli minimi 
che dovranno essere definiti a livello nazionale, è necessario in ogni 
caso tener conto della scala dei valori prevalenti in ogni paese e 
dell'applicabilità di norme che sono valide per i paesi più progrediti, 
ma che non possono essere adattate ai paesi in via di sviluppo , e 
costituire per tali paesi un costo sociale ingiustificato. 

24. I problemi internazionali riguardanti la protezione ed il 
miglioramento dell'ambiente dovrebbero essere affrontati in uno 
spirito di cooperazione da parte di tutti gli Stati, grandi o piccoli, su 
un piano d'uguaglianza. Una cooperazione attraverso accordi 
multilaterali o bilaterali, o attraverso altri mezzi idonei, è 
indispensabile per prevenire, eliminare o ridurre e limitare 
efficacemente i pericoli all'ambiente, risultanti da attività esercitate 
in tutti i campi, e ciò nel rispetto della sovranità e degli interessi di 
tutti gli Stati. 

25. Gli Stati devono assicurarsi che le organizzazioni internazionali 
svolgano un ruolo coordinato, efficace e dinamico nella preservazione 
e nel miglioramento dell'ambiente. 
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26. All'uomo e al suo ambiente devono essere risparmiati gli effetti 
delle armi nucleari e di tutti gli altri mezzi di distruzione di massa. Gli 
Stati devono tentare di raggiungere a breve scadenza un accordo in 
seno ai competenti organi internazionali, per la eliminazione e la 
completa distruzione di tali armi. 
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Carta di Bruges 

Consiglio dei Comuni d’Europa 1974 

Dichiarazione di principio  

Il fallimento di un sistema di sviluppo fondato sullo "sperpero 
della terra e degli uomini" è divenuto ormai lampante: così come 
sono state orientate, le nostre attività determinano una aggressione 
continua e intensa all'ambiente naturale. La violenta crescita della 
popolazione e la sua cattiva ripartizione, l'accelerazione brutale e 
disordinata - nel corso dei due ultimi decenni - dell'urbanesimo e 
dell'espansione industriale, lo sfruttamento intensivo di risorse di 
cui sappiamo che non sono rinnovabili, la gestione irrazionale di 
quelle rinnovabili, l'evoluzione di certe tecniche di produzione 
agricola e industriale, la non osservanza delle legislazioni, la 
competizione sfrenata in tutti i campi...hanno comportato una 
degradazione quasi irreversibile dell'ambiente. 

Questa degradazione si manifesta con l'inquinamento intenso 
dell'atmosfera, del suolo e delle acque, la rarefazione o la sparizione 
di talune specie vegetali o animali, l'esaurimento delle risorse 
minerali, e con gravissime minacce alla salute fisica e morale degli 
uomini. 

Noi oltrepassiamo la soglia al di là della quale la qualità della 
vita si abbassa, benché la produzione cresca. Nella nostra civiltà 
occidentale la logica del profitto ha portato a rendere sempre più 
complicato e oneroso il soddisfacimento dei bisogni elementari, 
fisiologici e morali dell'uomo (respirare, nutrirsi sanamente, 
riposare, distendersi moralmente e fisicamente, mantenersi puliti, 
alloggiare, muoversi. 

Nessuno può più ignorare che, pur accrescendo la sua 
padronanza dell'ambiente, l'uomo resta in ogni caso condizionato 
da questo ambiente e dalle sue leggi. La necessità biologica della 
conservazione della specie umana esige che l'uomo faccia ogni 
sforzo per salvaguardare l'ambiente circostante, elaborando una 
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politica suscettibile di creare un'armonia, un equilibrio fra l'uomo e 
il suo ambiente naturale e artificiale. 

Una autentica politica dell'ambiente (ecologica) resta 
indissociabile da una ridefinizione della nozione di sviluppo: 
l'affollamento dello spazio dovuto alla disordinata crescita 
economica e demografica crea inevitabilmente una "penuria di 
natura" e il lasciar fare (laisser-faire economico) l'aggrava in modo 
drammatico. La natura, e particolarmente l'aria e le acque, ma 
altresì il suolo, devono essere riconosciuti come beni comuni (res 
communes) e la loro salvaguardia è un compito prioritario 
d'interesse generale. 

I problemi posti dalla salvaguardia dell'ambiente, e soprattutto 
quelli posti in modo assolutamente concreto ai Poteri locali e 
regionali, sono di estrema diversità. Per altro qualsiasi politica 
ecologica deve tener conto dell'unità dell'ambiente naturale e non 
limitarsi ai suoi differenti aspetti d'ordine tecnico, poiché un tale 
atteggiamento porta a trascurare le fondamentali opzioni politiche 
senza le quali non può essere assicurata la coerenza delle misure 
prese. 

Riaffermando il ruolo prioritario che debbono inevitabilmente 
svolgere i Poteri locali e regionali nella politica ecologica, le 
comunità locali e regionali associate alla CEE considerano, 
conseguentemente, che una tale politica debba fondarsi sui  principi 
che esponiamo: 

• La presa di coscienza della necessità di una nuova 
concezione dei rapporti fra l'uomo e il suo ambiente, l'urgenza dell' 
attuazione di una politica dell'ambiente (ecologica) richiedono una 
informazione e una educazione di tutti i cittadini, e più 
specialmente degli amministratori locali e regionali, che siano 
indipendenti dagli interessi particolari o settoriali, tanto pubblici 
che privati. 

• Una politica dell'ambiente non può essere praticata 
parallelamente ad altre politiche e al di fuori di esse. Essa deve al 
contrario integrarsi in un processo simultaneo di programmazione 
economica e di pianificazione del territorio (di cui i Poteri locali e 
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regionali sono uno dei centri decisionali) e risultarne uno degli 
elementi di guida, per assicurare uno sviluppo concepito in termini 
non solo quantitativi, ma qualitativi. 

• Essendo la sovrappopolazione umana incompatibile con la 
conservazione dell'ambiente, ne consegue la necessità di 
promuovere una politica e una pianificazione mondiale delle 
risorse disponibili e uno sviluppo economico equilibrato delle 
differenti parti del mondo, in modo da provocare un rallentamento 
dell'impulso demografico. 

• Mentre il tempo libero è in costante aumento rispetto al 
tempo di lavoro, l'uomo non ne beneficia pienamente poiché 
l'utilizzazione di questo tempo libero è sempre più accaparrata 
dalla società mercantile. I poteri locali debbono rendere possibili, 
per mezzo di un assetto adeguato (creazione o adattamento di zone 
verdi, di parchi, giardini, attrezzature sportive, urbanistiche a 
misura dell'uomo, protezione e rianimazione del patrimonio 
architettonico, minacciato fra l'altro, anch'esso, dall'inquinamento, 
la degradazione e la distruzione, eccetera), svaghi non legati al 
consumismo, rispondenti ai bisogni collettivi di beni immateriali, ai 
bisogni naturali, ai bisogni ludici, ecc. 

• Non si potrà prospettare una urbanizzazione razionale e i 
Poteri locali non potranno condurre a buon fine la loro lotta per la 
salvaguardia dell'ambiente senza l'attuazione di una politica 
fondiaria capace di eliminare la speculazione. 

• La crescita, quale è attualmente concepita ed espressa dal 
Prodotto Nazionale Lordo non conteggia le distruzioni che 
determina (danni, inquinamenti e deterioramento dei rapporti 
umani). Converrebbe d'ora innanzi contabilizzare le incidenze della 
degradazione dell'ambiente così come i costi della sua salvaguardia. 
La pianificazione a livello locale e regionale deve ispirarsi a questi 
stessi principi. 

• Una legislazione e una regolamentazione uniformi o 
equivalenti in tema d'ambiente debbono dare in vigore nei diversi 
Comuni, nelle diverse Regioni e nei diversi Paesi d'Europa per non 
favorire ingiustamente nella competizione nazionale e 
transnazionale le attività che ne fossero esenti. Egualmente deve 
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essere chiaramente stabilita una ripartizione delle competenze ai 
livelli locale, regionale, nazionale e transnazionale, devono essere 
assicurati la consultazione e il diritto di emettere pareri fra questi 
differenti livelli, e infine devono essere garantiti a ciascuno di 
questi livelli i mezzi, particolarmente finanziari, per una politica 
ecologica. 

• Il principio "chi inquina paga" deve essere applicato in tutto 
il suo rigore e deve avere come corollario un positivo aiuto 
destinato a "chi non inquina". Attualmente i difensori della natura 
sono penalizzati e i distruttori favoriti . U n sistema di perequazione 
o di compensazione fra i Comuni deve permettere di recare un 
sostegno efficace ai Poteri locali desiderosi di condurre un'attività 
politica di salvaguardia dell'ambiente. 

• In mancanza di una politica mondiale, è indispensabile, 
quanto meno al livello dei diciassette Stati membri del Consiglio 
d'Europa, una politica europea dell'ambiente, sia perché l'ambiente 
naturale non conosce frontiere sia perché l'applicazione unilaterale 
di misure per la salvaguardia dell'ambiente metterebbe in 
condizione d'inferiorità il Paese che fosse solo ad applicarle.  

L'attuazione di una necessaria politica sovranazionale 
dell'ambiente non potrà essere effettivamente compiuta senza un 
potere politico europeo e rende più che mai urgenti l'elezione del 
Parlamento europeo a suffragio universale diretto e il 
rafforzamento delle Istituzioni europee, in direzione dei quali deve 
evolvere la Comunità dei Nove. 
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Carta di Belgrado 1975 

Schema mondiale per l'educazione ambientale 

Questo documento può essere ritenuto il primo vero 
vangelo di tutta la produzione di educazione ambientale del 
secolo scorso, sia per la puntualità della formulazione dei 
principi ispiratori che per gli orientamenti operativi suggeriti 
in materia di ambiente e di sostenibilità.  

Di particolare rilievo appare la disamina storica dei 
diversi aspetti che hanno accompagnato la fortunata crescita 
dello sviluppo tecnologico del decennio in corso che ha fatto 
registrare un particolare passo avanti per alcune grandi 
nazioni e, nel contempo, ha sospinto molte altre in situazioni 
di maggior disagio e di esclusione sociale. Non possiamo 
accontentarci di assistere alla crescita di alcune nazioni se la 
stragrande popolazione della terra versa nella povertà e nella 
miseria. Bisogna promuovere un diverso ordinamento 
economico internazionale fondato su nuovi principi di 
crescita e di sviluppo, che definisca i criteri distributivi della 
ricchezza e delle risorse della terra, nel pieno rispetto del 
pluralismo delle nazioni e della società, capace di non 
destabilizzare i delicati equilibri che intercorrono tra l’uomo 
e la natura. 

Questi obiettivi si possono raggiungere gradualmente solo 
se tutti i popoli favoriscono, indistintamente, l’affermazione 
di una nuova etica universale, un’etica degli individui e delle 
società corrispondente al posto dell’uomo nella biosfera; 
un’etica che riconosca e risenta profondamente i rapporti 
complessi e in continua evoluzione, dell’uomo con il suo simile e 
con la natura.  

Collegata al nuovo ordine morale delle nazioni è la scelta 
di un nuovo ordine di crescita e di risanamento 



 

159 
 

 

dell’ambiente, mediante la riorganizzazione delle priorità 
nazionali e regionali. Tale modello di cambiamento radicale 
non può che essere basato sulle riforme dei processi 
educativi e formativi essenziali, già auspicate nella 
Conferenza di Stoccolma del 1972. Tali riforme, dovendo 
mirare a far coincidere la qualità della vita con la qualità 
dell’ambiente devono essere in grado di promuovere  modelli 
educativi che, sviluppando competenze e conoscenze diverse, 
creino stili di vita e di sviluppo sociale compatibili tra gli 
uomini e tra questi e la natura, nel suo insieme.  

 Situazione delle problematiche ambientali 

La nostra generazione è stata testimone di una crescita e di un 
progresso tecnico senza precedenti che, pur riversando benefici su 
numerosi paesi, hanno entrambi avuto ripercussioni nefaste sulla 
società e sull'ambiente. Si accresce l'ineguaglianza tra poveri e 
ricchi, tra nazioni e persino all'interno di ciascuna nazione ed è 
noto che, riguardo a certi punti, l'ambiente naturale va 
deteriorandosi sempre più su scala mondiale. Questa situazione, 
benché riferita in particolar modo ad un numero relativamente 
esiguo di paesi, colpisce tutta l'umanità. 

La recente Dichiarazione delle Nazioni Unite a favore di un 
nuovo ordinamento economico internazionale richiede una 
concezione nuova della crescita, una concezione che prenda in 
considerazione la soddisfazione dei bisogni e delle aspirazioni di 
tutti i cittadini indistintamente, nonché il pluralismo delle società, 
l'equilibrio e l'armonia tra l'uomo e l'ambiente . E' necessario, a 
questo punto, estirpare le cause fondamentali della miseria, della 
fame, dell'analfabetismo, dell'inquinamento, dello sfruttamento e 
della dominazione. Trattare, come si faceva una volta, questi 
problemi cruciali in modo frammentario non è in alcun modo 
adeguato alla situazione. 

E' assolutamente vitale che tutti gli uomini lottino affinché 
vengano prese misure a favore di un sistema di crescita economica 
che non abbia ripercussioni nefaste sulle popolazioni e che non 
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rechi alcun danno al loro territorio ed alle loro condizioni di vita. 
Bisogna trovare il modo di garantire che nessuna nazione cresca o 
si sviluppi a spese di altre, che nessuno individuo aumenti il suo 
consumo a spese di altri individui. Le risorse della terra dovrebbero 
essere valorizzate in modo da giovare all'umanità intera e in modo 
da fornire il potenziale che permetterà di migliorare la qualità della 
vita di ciascuno. 

Abbiamo bisogno, dunque, di una nuova etica universale, 
un'etica degli individui e delle società corrispondente al posto 
dell'uomo nella biosfera; un'etica che riconosca e risenta 
profondamente i rapporti complessi, ed in continua evoluzione, 
dell'uomo con il suo simile e con la natura. Per assicurare il modello 
di crescita razionale dettato da questo nuovo ideale mondiale 
dovranno riprodursi importanti trasformazioni nel mondo intero, 
trasformazioni basate su una ripartizione equa delle risorse 
mondiali e su una più corretta soddisfazione dei bisogni di tutti i 
popoli. Questo nuovo modello di crescita esigerà anche di ridurre al 
minimo i danni arrecati all'ambiente, di utilizzare i rifiuti per scopi 
produttivi e di elaborare tecnologie volte a raggiungere questi 
obiettivi. Soprattutto, esigerà la garanzia di una pace duratura, 
grazie alla coesistenza ed alla cooperazione tra nazioni che hanno 
sistemi sociali diversi. Si possono reperire enormi somme da 
distribuire per rispondere ai bisogni umani riducendo i bilanci 
militari e limitando la corsa agli armamenti. Il disarmo dovrebbe 
essere lo scopo ultimo. 

Simili nuove concezioni della crescita e del risanamento 
dell'ambiente richiedono una riorganizzazione delle priorità 
nazionali e regionali. Bisogna rimettere in discussione quelle 
politiche che mirano ad intensificare al massimo la produzione 
economica, senza preoccuparsi delle conseguenze sulla società e 
sulla quantità delle risorse disponibili per migliorare la qualità 
della vita. 

Prima che si possa rivedere questo ordine di priorità, milioni di 
individui dovranno essi stessi rivedere le loro scelte, accettare 
consapevolmente un' "etica universale, personale e 
individualizzata" e manifestare, nel loro comportamento globale, un 
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impegno a favore del miglioramento della qualità dell'ambiente e 
della vita di tutti i popoli. 

La riforma dei processi e dei sistemi educativi è essenziale al 
formarsi di questa nuova etica della crescita e dell'ordinamento 
economico mondiale. I governi ed i responsabili politici possono 
ordinare cambiamenti, e nuove concezioni della crescita possono 
avviare il processo di miglioramento della situazione mondiale, ma 
si tratta solo di soluzioni a breve termine se la gioventù mondiale 
non riceverà un'educazione di nuovo tipo. Si richiederà 
l'instaurazione di rapporti nuovi e fruttuosi tra alunni e insegnanti, 
tra scuola e comunità ed anche tra il sistema educativo e la società 
nel suo insieme. 

La raccomandazione 96 della Conferenza di Stoccolma 
sull'ambiente ha chiesto un maggior sviluppo dell'educazione in 
materia ambientale, considerata come uno degli elementi più 
decisivi per poter affrontare seriamente la crisi mondiale 
dell'ambiente. Questa nuova educazione ambientale deve essere 
saldamente basata e fissata sui principi fondamentali definiti nella 
Dichiarazione delle Nazioni Unite sul "Nuovo ordinamento 
economico nazionale". 

E' in questo contesto che occorre fissare le basi di un 
programma mondiale di educazione ambientale. Il programma 
permetterà di sviluppare conoscenze e competenze, valori ed 
atteggiamenti nuovi, tutti elementi essenziali di un movimento 
verso una migliore qualità dell'ambiente e, di fatto, verso una 
migliore qualità della vita delle generazioni odierne e future. 

Scopo dell'azione consacrata all'ambiente 
 

Lo scopo dell'azione consacrata all'ambiente è di: 
1) Per ogni nazione, precisare, secondo la propria cultura ed a 

proprio uso, il significato di concetti di base quali la "qualità della 
vita" e la "felicità umana", nel contesto dell'ambiente globale, 
sforzandosi anche di precisare ed apprezzare queste nozioni così 
come si esprimono nelle altre culture, fuori delle frontiere nazionali 
. 
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2) Determinare le misure che garantiranno la preservazione ed 
il miglioramento del potenziale dell'umanità e che favoriranno il 
benessere sociale ed individuale in armonia con l'ambiente 
biofisico e con l'ambiente creato dall'uomo. 

Scopo dell'educazione ambientale 
 

Lo scopo dell'educazione ambientale è di: 
Formare una popolazione mondiale cosciente e preoccupata 

dell'ambiente e dei problemi connessi, una popolazione che 
possieda le conoscenze, le competenze, lo stato d'animo, le 
motivazioni e il senso del dovere che le permettono di operare 
individualmente e collettivamente alla soluzione dei problemi 
attuali e di impedire che se ne creino di nuovi. 

 Obiettivi dell'educazione ambientale 
 

Gli obiettivi dell'educazione ambientale sono i seguenti: 
1) La presa di coscienza: aiutare gli individui e i gruppi 

sociali a prendere coscienza dell'ambiente nel suo 
insieme e delle problematiche connesse, aiutarli a 
sensibilizzarsi a questi problemi. 

2) Le conoscenze: aiutare gli individui ed i gruppi sociali 
ad acquisire una comprensione fondamentale 
dell'ambiente nel suo insieme, delle problematiche 
connesse, della presenza dell'uomo in questo ambiente, 
dell'importante responsabilità e del ruolo critico che gli 
incombono. 

3) L'atteggiamento: aiutare gli individui ed i gruppi sociali 
ad acquisire dei valori sociali, un vivo interesse per 
l'ambiente, una motivazione così forte da voler 
partecipare attivamente alla protezione ed al 
risanamento del territorio. 

4) Le competenze: aiutare gli individui ed i gruppi sociali 
ad acquisire le competenze necessarie alla soluzione dei 
problemi dell'ambiente. 
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5) La capacità di valutazione: aiutare gli individui e i 
gruppi sociali a valutare le misure e i programmi 
didattici in materia di ambiente in funzione di fattori 
ecologici, politici, economici, sociali, estetici ed 
educativi. 

6) La partecipazione: aiutare gli individui e i gruppi sociali 
a sviluppare il loro senso di responsabilità ed il loro 
sentimento di emergenza di fronte ai problemi 
ambientali, affinché garantiscano l'attuazione di misure 
atte a risolvere questi problemi. 

  
Destinatari 
 

Il pubblico principale al quale si rivolge l'educazione in materia 
di ambiente è il grande pubblico. In questo quadro generale, le 
categorie più importanti sono le seguenti: 

1) Settore del sistema scolastico: alunni della fascia 
prescolare elementare, media, superiore nonché gli 
insegnanti e gli specialisti durante la loro formazione e 
il loro aggiornamento. 

2) Settore dell'istruzione extrascolastica: giovani ed adulti, 
presi individualmente e collettivamente in tutti gli strati 
della popolazione, come le famiglie, i lavoratori, i quadri 
superiori e coloro che hanno potere decisionale in 
campi collegati o meno con l'ambiente. 

Linee direttrici dei programmi didattici relativi all'ambiente 
 

I principi ispiratori dell'educazione ambientale sono i seguenti: 
1) L'educazione ambientale dovrebbe considerare nella 

sua globalità l'ambiente naturale e creato dall'uomo, 
ecologico, politico, economico, tecnologico, sociale, 
legislativo, culturale ed estetico. 

2) L'educazione ambientale dovrebbe essere un processo 
continuo, esteso alla vita intera, tanto scolastica quanto 
extrascolastica. 
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3) L'educazione ambientale dovrebbe adottare un metodo 
interdisciplinare. 

4) L'educazione ambientale dovrebbe sottolineare 
l'importanza di una partecipazione attiva alla 
prevenzione ed alla soluzione dei problemi posti 
dall'ambiente. 

5) L'educazione ambientale dovrebbe esaminare le 
principali problematiche ambientali in una prospettiva 
mondiale, pur rispettando le differenze regionali 

6) L'educazione ambientale dovrebbe basarsi sulla reale 
situazione attuale e futura dell'ambiente. 

7) L’educazione ambientale dovrebbe  esaminare le 
problematiche dello sviluppo e della crescita dal punto 
di vista dell’ambiente. 

8) L’educazione ambientale dovrebbe insistere sul valore 
e la necessità di una cooperazione locale, nazionale ed 
internazionale per risolvere i problemi dell’ambiente. 
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Dichiarazione di Tbilisi 1977 

Conferenza Intergovernativa Mondiale – Unesco 

Il forte messaggio della Carta di Belgrado non tardò a far 
sentire i suoi benefici effetti, mettendo in movimento non 
solo l’opinione pubblica, ma una grandissima parte dei 
governi e delle Agenzie internazionali che richiamarono sulla 
loro adesione alla nuova sfida dell’educazione ambientale 
altri soggetti, osservatori e agenzie private. Non si era mai 
visto prima di allora una così forte e qualificata presenza in 
un contesto internazionale, idealmente solidale per definire, 
una volta per tutte strategie e modalità operative per fare 
dell’educazione ambientale l’unica bandiera di un globale e 
integrato movimento culturale, promosso e gestito alla luce 
del sole da tutti coloro che non volevano soccombere alla 
minaccia di un disastro,  da tempo annunciato senza vie di 
uscite. 

Riunita con la collaborazione del PNEU (Programma delle 
Nazioni Unite per l’Ambiente ), la Conferenza ospitò 66 
Delegati degli stati membri Unesco; osservatori di due stati 
non membri; rappresentanti di 8 Organizzazioni e 
Programmi del sistema degli Stati Uniti; rappresentanti di 
altre tre organizzazioni internazionali non governative ; per 
complessivi 265 delegati e 65 osservatori. La Dichiarazione, 
ribadendo all’unanimità un accordo incondizionato sulla 
importanza e sul ruolo  dell’educazione ambientale per la 
promozione e diffusione di una politica culturale globale, 
volta a preservare, tutelare e difendere le risorse della 
natura, utilizzando in modo razionale e con criteri di giustizia 
gli stessi frutti del progresso economico, scientifico e 
tecnologico. 



 

166 
 

 

Va sottolineato che nel documento si fa un preciso 
richiamo alla necessità di partire da un concetto permanente 
e ricorrente dell’educazione ambientale, per unificare 
nell’uomo il progetto temporale della vita con quello 
universale della storia del mondo e della civiltà umana. 

DICHIARAZIONE di TBILISI  1977 
Unesco/Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente 

In questi ultimi decenni l'uomo, utilizzando la capacità di 
trasformare il proprio ambiente, ha prodotto cambiamenti sempre 
più rapidi nell'equilibrio nazionale. Spesso, per le specie viventi, ne 
conseguono danni che rischiano di essere irreversibili. 
Secondo quanto ha affermato la conferenza delle Nazioni Unite 
sull'ambiente umano, organizzata a Stoccolma nel 1972, “difendere 
e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future è 
diventato obiettivo prioritario per l'umanità”. Tale impegno 
richiede con urgenza nuove strategie, imperniate sullo sviluppo 
che, specie nei Paesi in via di evoluzione, risulta essere una delle 
condizioni per tale miglioramento. La solidarietà e l'equità nei 
rapporti tra nazioni debbono costituire la base di un nuovo ordine 
internazionale, consentendo di collegare il più presto possibile tutti 
i mezzi a disposizione. Utilizzando le scoperte della scienza e della 
tecnologia, l'educazione deve assolvere un compito di primo piano 
per destare una chiara presa di coscienza e una migliore 
comprensione dei problemi dell'ambiente. Deve creare 
comportamenti positivi nei confronti dell'ambiente e per utilizzare 
le risorse delle nazioni. 
L'educazione all'ambiente deve essere impartita a tutte le età e ad 
ogni livello di educazione, formale ed informale. I mezzi di 
comunicazione di massa hanno il pesante compito di porre le loro 
immense risorse a servizio di questa missione educativa. E' 
importante che, accanto agli specialisti dell'ambiente, tutti coloro 
che in forma concreta, con le proprie azioni e le proprie decisioni 
possono incidere su di esso, ricevano nel corso della propria 
formazione le cognizioni e le capacità necessarie ed acquisiscano 
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pienamente il senso delle proprie responsabilità a tale riguardo. 
Una ben intesa educazione ambientale deve essere globale, dovrà 
protrarsi per tutta la durata dell'esistenza umana e avere presenti i 
cambiamenti di un universo in rapida trasformazione. Deve 
preparare l'individuo alla vita, grazie alla comprensione dei gravi 
problemi del mondo contemporaneo e all'acquisizione delle 
capacità e delle qualità necessarie ad adempiere un compito 
produttivo, al fine di migliorare le condizioni di vita e di proteggere 
l'ambiente, tenendo nel debito conto i valori etici. Adottando un 
procedimento globale, basato su un approccio decisamente 
interdisciplinare, essa ricrea una visione complessiva conforme alla 
reale compenetrazione dell'ambiente naturale e di quello creato 
dall'uomo. Contribuisce inoltre a dare il senso della stretta 
continuità che collega l'atto di oggi alle sue conseguenze di domani. 
Dimostra l'interdipendenza esistente tra le comunità nazionali, ed 
insieme l'urgenza di solidarismo tra l'intera umanità. 
L'educazione ambientale deve essere aperta alla comunità. Deve 
associare il singolo ad un processo attivo di soluzione dei problemi 
nel contesto di specifiche realtà, deve animare l'iniziativa, la 
responsabilità e l'impegno a costruire un avvenire migliore. Per sua 
natura, l'educazione ambientale può decisamente contribuire al 
rinnovamento del processo educativo. 

A tal fine essa esige alcune azioni specifiche per colmare le 
lacune che i sistemi educativi, malgrado notevoli sforzi, continuano 
a presentare.  

Di conseguenza, la Conferenza di Tbilisi: 
lancia un appello agli Stati membri perché inseriscano nelle loro 

politiche educative un complesso di misure in grado di introdurre 
nell'intero sistema educativo preoccupazioni, attività e contenuti 
relativi all'ambiente, ispirandosi agli obiettivi ed alle caratteristiche 
che sono stati ora indicati; 

invita le autorità responsabili dell'educazione a promuovere ed 
intensificare la riflessione, la ricerca e l’innovazione a proposito 
dell'educazione ambientale; 

chiede con insistenza agli Stati membri di collaborare in tale 
ambito, soprattutto scambiandosi le esperienze fatte, i risultati 
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della ricerca, la documentazione, il materiale prodotto, ed offrendo 
con generosità agli insegnanti e agli specialisti degli altri Paesi le 
capacità formative di cui dispongono; 

lancia infine un appello alla comunità internazionale perché 
porti generosamente il proprio contributo al consolidarsi di questa 
collaborazione in un campo che simbolizza la solidarietà di tutti i 
popoli e sembra particolarmente adatto a promuovere la 
comprensione internazionale ed a servire la  causa della pace. 
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La Carta di Gubbio 1982 

E’una pagina di grande respiro scientifico, letterario e 
umano che segna una pietra miliare nella cultura ecologica 
italiana e internazionale,redatta in occasione dell’ 800°mo 
anniversario della nascita del poverello d’Assisi, dai 
partecipanti al Seminario Internazionale <<Terra Mater>>: 

Italia Nostra, Associazione Italiana per il World Wildlife 
Fund, Azienda Turismo Comprensoriale Gubbio, Bureau 
Européen de l'Environnement, Club di Roma, Comune di 
Gubbio, Ente Nazionale Protezione Animali, Lega Italiana 
Diritti dell'Animale, Ordini Francescani, Regione Umbria, 
Society for International Development, Società Italiana di 
Ecologia, World Future Studies Federation.  

Partendo dalla triste constatazione che il pianeta Terra, 
nonostante gli allarmi e gli sforzi tesi a contrastare azioni di 
diffuso saccheggio di risorse e a creare nuovi stili di vita e 
nuovi comportamenti ecologici, corre un alto rischio, tutti i 
partecipanti al Seminario invitano il mondo intero ad una 
reazione decisa per riprogettare il futuro della umanità e 
della natura. Alla concezione di una centralità dell’uomo 
padrone e signore della natura, favorita da lobbies di potere 
economico organizzate per esaltare un dominio-
sfruttamento, i convenuti ripropongono un’ immagine di 
uomo –custode e partecipe della vita della natura -che grazie 
proprio al lavoro sapiente delle sue mani accresce e sviluppa 
le sue magnifiche risorse. 

Francesco d’Assisi viene a rappresentare il simbolo più 
alto di una fraternità universale che accomuna tutte le specie 
della biosfera in un abbraccio cosmico, unica alternativa per 
risaldare il progetto uomo al progetto vita dell’universo 
creato. Un messaggio, questo, pienamente condiviso 
dall’attuale Pontefice, Benedetto XVI che -come abbiamo già 
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indicato nel paragrafo del rapporto Religione Ecologia – ne ha 
ripreso recentemente i punti fondamentali, nella sua 
catechesi sulla vita e il rapporto umano con la madre terra, 
per un cammino di speranza nella carità. 

In occasione dell'800° Anniversario della nascita di San 
Francesco d'Assisi, i partecipanti al Seminario internazionale 
"Terra Mater", si sono riuniti a Gubbio, luogo francescano di 
riconciliazione e di pace, dal 23 al 26 settembre 1982. 
Come risultato dei lavori, i partecipanti ricordano che il futuro 
dell'umanità e del pianeta Terra - nostra unica casa - è in pericolo, e 
che nonostante gli allarmi lanciati 10 anni dall'ONU a Stoccolma, la 
situazione ambientale a livello planetario si va sempre più 
deteriorando. 

Perciò richiamiamo con urgenza l'attenzione di tutta l'umanità, 
che sente il disagio di vivere nel deterioramento del rapporto 
uomo-ambiente e nel logoramento dei rapporti sociali sulla 
necessità di superare rassegnazione e fatalismi e di reagire 
progettando un futuro alternativo possibile e desiderabile. 
Dichiarano che è urgente sostituire l'attuale orientamento di 
dominio-sfruttamento da parte dell'uomo, soprattutto da parte di 
una minoranza industrializzata dell'umanità (orientamento che, 
finora, ha caratterizzato il rapporto uomo-natura ed uomo-uomo), 
con un atteggiamento di partecipazione-custodia, di rispetto e di 
fratellanza di tutte le creature. 

L'esempio fondamentale di Francesco d'Assisi che, consapevole 
delle implicazioni ambientali e della necessità di un rapporto 
armonico e conoscitivo con la natura, ha creato, sperimentandolo 
nella sua comunità, un sistema alternativo di fratellanza universale 
nel quale l'umanità, gli animali, le piante e i minerali erano 
considerati fratelli e sorelle, si ripropone ancora oggi in tutta la sua 
attualità e il suo rigore. 
Per accettare il messaggio francescano che richiama ad un uso 
frugale dei beni della terra è necessario: 
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• abbandonare il concetto di progresso misurabile in termini 
quantitativi di possesso e accumulo di beni materiali, come politica 
di potenza e come attenzione volta esclusivamente al presente, 
assegnando invece al progresso l'obiettivo della promozione della 
qualità della vita; 

• promuovere il rispetto della natura e delle identità delle 
persone, delle comunità e delle culture; 

• acquisire la certezza che questo progetto alternativo è 
attuabile attraverso l'impegno di tutti, soprattutto dei giovani; 

• riconoscere l'esigenza di ridimensionare, contenere, 
riequilibrare l attività produttive, industriali, abbandonando le 
tecnologie distruttive per la natura e dannose per la salute umana e 
per la società 

• applicare modelli di vita (promozione, distribuzione, 
organizzazione politica e sociale) a “basso consumo di energia e di 
risorse", attraverso le corrispondenti riconversioni tecnologiche e il 
riequilibrio delle attività e degli insediamenti nel territorio 

• richiamare l'attenzione sui problema della fame del mondo, 
come manifestazione della crisi dell'ambiente e della squilibrata 
ripartizione delle risorse, accresciuta dalle logiche distorte di 
mercato; 

• sviluppare su queste linee la formazione, la ricerca 
scientifica, la tecnologia; 

• riaffermare che la tecnologia, una delle più qualificate 
espressioni dell'identità e della creatività dell'uomo, di per sé non è 
dannosa, ma che può soddisfare i bisogni soltanto se rispetta la 
dignità dell'umanità e la dinamica naturale del pianeta Terra; 

• applicare i principi dell'etica anche nei rapporti con tutte le 
creature viventi e riconoscere la necessità della tutela di ogni forma 
di vita vegetale e animale contro estinzioni di specie, prelevamenti 
eccessivi, usi voluttuari a carattere distruttivo (caccia, 
maltrattamenti e distruzioni inutili) e alterazioni dei rispettivi 
habitat; 

• richiamare l'attenzione su tre problemi che oggi interessano 
la popolazione umana: la crescita, I'ineguale distribuzione sul 
pianeta, l'invecchiamento; 
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• rifiutare ogni forma di violenza fisica contro la natura e 
contro l'uomo; 

• riconoscere che la conservazione dell'ambiente naturale ed 
umano rappresenta la condizione essenziale per un giusto sviluppo; 

• ricercare nella memoria storica gli elementi conoscitivi per 
progettare il futuro alternativo, ricostruendo u n sistema di 
comunità solidale; 

• riconsiderare, in quest'ottica, il recupero dell'interesse per la 
valorizzazione dei patrimoni culturali (preesistenze 
architettoniche, artistiche, storiche tradizionali) come fonti 
primarie di arricchimento per la qualità della vita in ogni paese; 

• riaffermare il rifiuto degli aspetti massificati e massificanti 
dell'esistenza umana (gli unanimismi politici ai consumi 
uniformizzati) e la massima valorizzazione dell'entità personale di 
ogni essere umano attraverso forme di organizzazione socio-
politica miranti alla maggior possibile articolazione, 
diversificazione, qualificazione di attività, mansioni, contributi 
singoli alla vita della collettività. 

I partecipanti al Seminario "Terra Mater" in particolare 
chiedono: 

1. che nelle istituzioni, nella società, nei comportamenti si 
promuova con ogni possibile mezzo, lo sviluppo delle potenzialità 
umane attraverso forme di apprendimento innovate basate 
sull'anticipazione (attenzione responsabilmente volta al nostro 
futuro) e sulla partecipazione dei cittadini alle scelte per l'avvenire; 

2. che i responsabili della cultura e dell'informazione 
diffondano con correttezza e rigore le conoscenze relative alla crisi 
ambientale e alle sue cause; 

3. che i responsabili dell'istruzione pubblica di tutti i paesi 
inseriscano nei programmi della scuola di ogni ordine, grado e 
indirizzo, l'educazione ambientale e le tematiche della crisi dei 
rapporti umanità-risorse, in forme tali da determinare al riguardo 
la massima consapevolezza; 
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4. che i Capi di ogni religione e le Chiese di ogni confessione 
richiamino i propri credenti alla sacralità della natura e al diritto-
dovere morale del rispetto dell'ambiente naturale ed umano ed a 
tal fine riaffermino nella formazione dei propri ministri il valore 
religioso di tali principi. 
In particolare è auspicabile che il Consiglio mondiale delle Chiese e 
la Santa Sede istituiscano a tal fine appositi organismi per l'ecologia 
e che vescovi, pastori e chiese locali sensibilizzino costantemente i 
fedeli ad essere responsabilmente partecipi ed attivi nella 
promozione di una diversa qualità della vita e nella protezione 
naturalistica e ambientale; 

5. che i Parlamenti ed i Governi concorrano al risanamento 
delle ferite già inferte al pianeta, dando ogni possibile priorità nel 
campo degli investimenti pubblici e delle attività lavorative, ai 
programmi di difesa del suolo, regolazione delle acque, 
rimboschimento, recupero alla natura di terre inaridite o 
degradate, disinquinamento e depurazione, ripristino e degli 
ambienti naturali e degli equilibri ecologici relativi. 

6. che le Organizzazioni non governative precisino e rafforzino 
i loro programmi relativi ai problemi di sopravvivenza umana al 
fine di influenzare le decisioni politiche ed economiche in tema di 
rapporti ambientali.  

I partecipanti al Seminario "Terra Mater" esortano infine i 
Governi di ogni paese a perseguire la pace, il disarmo, la reciproca 
solidarietà nei rapporti internazionali, la rinuncia a forme di 
nazionalismo isolazionista contrastanti con tali finalità, la 
risoluzione degli squilibri tra "Nord e Sud del pianeta". L'attuazione 
di questi fini deve concretamente attivarsi tramite una riduzione 
delle spese militari. 

La qualità della vita, della società e dell'ambiente, sono pertanto 
affidate alla responsabilità, tradotta in azioni immediate e concrete, 
di ogni uomo, di ogni donna e di ogni comunità, per una prospettiva 
non di catastrofe, ma di speranza per il domani. 
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WCS 1980-Strategia Mondiale per la 
Conservazione 

Negli anni ’80 comincia a farsi strada in modo piuttosto 
forte l’esigenza di conciliare la crescita economica con 
l’equità sociale e gli ecosistemi. Il principio organizzativo del 
paradigma di uno sviluppo compatibile, in regime di 
equilibrio ambientale, è infatti l’unico sviluppo sostenibile in 
grado di mettere insieme tutti i campi dell’agire umano, sia in 
modo trasversale che in una prospettiva di lungo termine. 

Si tratta, quindi dell’unico sviluppo possibile in grado di 
preservare la quantità e qualità del patrimonio e delle risorse 
naturali senza compromettere la possibilità delle future 
generazioni di perseverare nella crescita. Gli obiettivi di tale 
modello sono il mantenimento dei sistemi vitali e dei processi 
ecologici essenziali; la conservazione e la diversità genetica; 
l’utilizzo sostenibile delle specie e degli ecosistemi. 

Esiste un unico modo –sostiene il Documento WCS- per 
affrontare in futuro le sfide di un rapido processo di 
globalizzazione del mondo, cambiare mentalità nel concepire 
lo sviluppo e la crescita. Per raggiungere questa finalità è 
indispensabile che tutte le Nazioni della terra siano in grado 
di porre in essere una coerente e coordinata politica 
ambientale che proceda parallelamente con lo sviluppo 
economico e gli impegni di equità sociale . 

La strada viene ridefinita nel 1987, dal norvegese Gro 
Harlem BRUNDTLAND, presidente del WCED (World 
Commission on Environment and Development), che -su 
incarico delle Nazioni Unite- presenta un noto RAPPORTO 
che prende il suo nome e dà la prima definizione dello 
sviluppo sostenibile: 
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Lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della 
generazione presente, senza compromettere la possibilità che 
le generazioni future riescano a soddisfare i propri. 

E’ questa la cosiddetta regola delle tre <<e>>: ecologia, 
equità, economia, che avrà un notevole sviluppo in indagini e 
studi di orientamenti giuridico-economico e-sociale negli 
anni successivi . 

Ma il Rapporto, tra le strategie indica anche il percorso 
comune che le Nazioni devono  intraprendere per 
raggiungere gli obiettivi citati. Infatti la sostenibilità richiede 
una considerazione dei bisogni e del benessere umani tale da 
comprendere variabili non economiche come l’istruzione e la 
salute, valide di per sé l’acqua e l’aria pulite e la protezione 
delle bellezze naturali. 

Inoltre nella pianificazione e nei processi decisionali di 
governi e industrie devono essere inserite considerazioni 
relative a risorse e ambiente, in modo da permettere una 
continua riduzione della parte che energie e risorse hanno 
nella crescita, incrementando l’efficienza nell’uso delle seconde, 
incoraggiandone la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti.  

Soltanto attraverso la protezione ambientale e uno 
sviluppo veramente sostenibile diventati obiettivi comuni, 
oltre che dei governi e degli organismi internazionali anche 
delle agenzie e soggetti privati, sarà possibile assicurare a 
medio e a lungo termine attività economicamente ed 
ecologicamente accettabili . 
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Carta di Rio de Janeiro –Eart Summit-1992 

Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo 
sviluppo 

Possiamo considerare questo documento come la magna 
charta dello Sviluppo Sostenibile degli ultimi tempi per 
l’ampiezza e la profondità delle argomentazioni giuridiche e 
per la vastità dei temi affrontati. Alla sua stesura 
parteciparono le delegazioni di ben 178 Paesi, più 100 Capi di 
Stato e 1000 Organizzazioni non governative. Tra i Paesi 
Grandi che non sottoscrissero alcune delle decisioni vanno 
segnalati gli Stati Uniti d’America. Si richiama, a solo scopo di 
curiosità, l’attenzione che l’art. XX dei Principi riserva al ruolo 
della donna, nel progetto della sostenibilità ambientale.  

L’Unione Europea, in questo stesso anno, approva il V 
Piano d’Azione Ambientale mirato a rendere operative in 
ogni singolo stato membro le determinazioni adottate con gli 
accordi di Rio de Janeiro. Mediante tale Piano l’Europa 
promuove con ogni mezzo e nelle varie istituzioni modelli di 
comportamento della società, rafforzando lo spirito di 
corresponsabilità tra l’amministrazione Pubblica, il privato e 
i cittadini. I settori di intervento privilegiati dall’insieme delle 
Azioni di Piano sono: l’Industria Manifatturiera, l’Energia, i 
Trasporti e l’Agricoltura. 

Il Piano d’Azione fu adottato in Italia fin dal 1993 mirando 
prevalentemente a migliorare la qualità della vita senza 
causare danni alla crescita economica, specie in quelle aree 
interessate da forte povertà e degrado. Un vero piano di 
sviluppo è, infatti, sostenibile nella misura in cui, 
promuovendo la conservazione delle risorse, riesce 
contestualmente a sollecitare attività produttive compatibili 
con gli usi futuri. Ne deriva che l’applicazione del concetto di 
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sviluppo sostenibile è da un lato dinamica, ovvero legata alle 
conoscenze e all’effettivo stato dell’ambiente e degli ecosistemi, 
dall’altro consiglia un approccio cautelativo riguardo alle 
situazioni e alle azioni che possono compromettere gli equilibri 
ambientali, attivando un processo continuo di correzione degli 
errori. 

Frutto di questa Conferenza furono ben due Convenzioni e 
tre Dichiarazioni di Principi . 

-L’Agenda 21, la convenzione che sul piano operativo 
ebbe una maggiore ricaduta a livello non solo dei singoli Stati 
Membri, ma anche a livello locale . Coinvolse infatti 
gradualmente migliaia e migliaia di entità territoriali, dalle 
più grandi alle più piccole. Il suo principio cardine è porre lo 
sviluppo sostenibile quale prospettiva da perseguire da parte di 
tutte le comunità della terra. 

-La Dichiarazione dei principi per la gestione 
sostenibile delle foreste , sancisce il diritto degli Stati di 
utilizzare le foreste secondo le proprie necessità, senza però 
ledere i principi della conservazione e sviluppo delle stesse. Il 
nostro Paese, tramite il Ministero dell’Agricoltura e delle 
Foreste nel 1977, a Verona aveva promosso una Conferenza 
Internazionale che aveva prodotto una Carta della Foresta di 
rilevante spessore giuridico, oltre che scientifico, le cui 
argomentazioni le ritroveremo più volte in altri Documenti 
Internazionali.  

-La Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici. 
Di rilevante urgenza, questa Convenzione ebbe 

immediatamente un seguito con l’altra sulla 
Desertificazione che ne rappresenta uno sviluppo e un 
completamento essenziale. Furono fissati con queste i primi 
obblighi di carattere generale finalizzati a rendere stabile la 
produzione di gas che contribuiscono a determinare  l’effetto 
serra. Questi argomenti verranno ben presto ad essere 
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oggetto di meeting e conferenze internazionali che 
entreranno negli aspetti particolari del fenomeno, 
programmando altre strategie di contrasto e altre forme 
particolari di programmazione per interventi graduali, ma 
definitivi. Va sottolineato che già nel lontano 1968 la 
Comunità Europea aveva provveduto a stilare una Carta 
Europea ben strutturata che, partendo dalle analisi generali 
delle problematiche relative a questo elemento essenziale 
per la biosfera, poneva sotto esame, in particolare 
l’inquinamento. Inoltre si provvedeva a stilare un prezioso 
Regolamento mirante a gestire i comportamenti, le 
responsabilità, i sistemi di controllo e valutazione dei danni e 
l’applicazione di un quadro sanzionatorio particolareggiato 
da adottare in ogni Stato Membro. 

Più avanti, avremo occasione di parlare di un altro 
importante Documento, quello di Kyoto, dove nel 1977, fu 
stilato il noto Protocollo per la Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici . 

-La Convenzione Quadro sulla Biodiversità 
Anche questa disegna soltanto, per ora, le linee generali di 

tutela delle specie e dei loro habitat, promuovendo azioni di 
particolare efficacia per favorire quelle specie in via di 
estinzione, per le quali –come vedremo più innanzi- ,erano 
stati già adottati accordi, trattati e convenzioni che avevano 
preparato il terreno per un salto di qualità a livello 
internazionale. Obiettivi fondamentali di questa convenzione 
sono :-la conservazione della diversità biologica o 
biodiversità; l’uso sostenibile delle sue componenti; una 
distribuzione giusta ed equa dei benefici derivanti 
dall’utilizzo delle risorse genetiche. Ben 179  Paesi della 
Terra hanno sottoscritto la Convenzione e la Comunità 
Europea ne è divenuta parte contraente. Elementi di 
particolare rilievo di questo accordo sono le problematiche 
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che si riferiscono alla conservazione in situ; alla 
conservazione ex situ; alla valutazione degli impatti e 
mitigazioni degli impatti nocivi; all’accesso alle risorse 
genetiche; e all’accesso e al trasferimento della tecnologia e, 
in ultimo, alla gestione della biotecnologia e distribuzione dei 
suoi benefici. Naturalmente il tema delle problematiche 
relative agli organismi geneticamente modificati è quello 
dominante per i suoi particolari risvolti sul piano delle 
tecnologie e delle economie mondiali e sul piano etico. 

Un particolare risultato generato dalle direttive adottate 
nella Convenzione di Rio del 92 va ricercato nella diffusione 
che si ebbe, a livello territoriale, di un radicale mutamento di 
sensibilità delle popolazioni nei confronti i temi della 
biodiversità.  

L’Italia ha ratificato la Convenzione di Rio sulla 
Biodiversità con la legge n.124 del 1994, in applicazione 
anche della Direttiva Europea Habitat 92/43/, recepita 
successivamente con D.P.R.n.357 /97, relativa alla 
conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché 
della flora e della fauna selvatica. E’ in seguito a queste 
normative che l’Italia ha segnalato alla Commissione Europea 
un elenco di Siti di Importanza Comunitaria e Zone di 
Protezione Speciali, tra i quali numerosi siti costieri. 

Giova ricordare anche, nell’ambito di questa nuova cultura 
dell’ambiente, la Convenzione di Bonn relativa alla 
conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna 
selvatica, specie quelle minacciate e quelle in cattivo stato di 
conservazione. In questo contesto ricade il famoso accordo 
Accobams raggiunto a Monaco nel 1996 e ratificato man 
mano da tutte gli altri Stati mediterranei per la conservazione 
dei cetacei nel Mediterraneo, Mar Nero e aree atlantiche 
contigue. Tale accordo prevede l’eliminazione o la riduzione 
al minimo degli effetti delle attività antropiche sulla 
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sopravvivenza dei cetacei in queste acque. Sempre in questa 
nuova cultura ricade l’istituzione del Santuario dei cetacei 
nella porzione di mare compresa tra la Sardegna 
settentrionale ,le coste della Toscana settentrionale, la Liguria 
e la Costa Azzurra  

Promosso dall’Italia, tale accordo Internazionale fu 
raggiunto sia con la Francia che con il Principato di Monaco. 
L’impegno raggiunto dai tre Paesi firmatari riguarda la tutela 
dei mammiferi marini di ogni specie e il loro habitat contro 
gli impatti negativi derivanti dalle attività umane. 

Alla Convenzione quadro di Berna del 1979, alla quale il 
Nostro Paese aderì nel 1981, va riconosciuto il merito di aver 
normato, all’interno della Convenzione sulla Tutela della 
Diversità Biologica, la tutela della vita selvatica e 
dell’ambiente naturale in tutta l’Europa, con particolare 
attenzione alle specie protette. 

Infine, una menzione particolare va fatta alla 
Convenzione Quadro di Barcellona del 1978, ratificata 
successivamente da tutti gli altri Stati mediterranei nel 1995, 
contro l’inquinamento del Mar Mediterraneo, dalla quale 
trassero origine i Protocolli Speciali delle Aree, delle Specie 
Protette e dei loro habitat. 

CONFERENZA Rio de Janeiro:  

Principi 

Principio I L'umanità è al centro delle preoccupazioni inerenti 
allo sviluppo compatibile. Essa ha diritto ad una vita sana e 
produttiva, in armonia con la natura. 

Principio II In conformità alla carta delle Nazioni Unite ed ai 
principi di diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di 
sfruttare le proprie risorse conformemente alle loro politiche in 
materia di ambiente e di sviluppo, ed hanno il dovere di vegliare a che 
le attività che sono loro proprie per competenze o per sovranità non 
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pregiudichino l'ambiente di altri Stati o di zone poste al di là dei 
confini della loro giurisdizione nazionale. 

Principio III Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo 
tale da soddisfare equamente i bisogni inerenti lo sviluppo stesso e 
l'ambiente delle generazioni attuali e future. 

Principio IV Al fine di giungere ad uno sviluppo sostenibile, la 
protezione della ambiente deve essere parte integrante del processo 
di sviluppo e non può essere presa in considerazione da sola. 

Principio V Tutti gli Stati e tutti i popoli devono cooperare allo 
scopo essenziale (imprescindibile) di eliminare la povertà, scopo che 
costituisce una condizione indispensabile allo sviluppo sostenibile, al 
fine di ridurre le differenze fra i livelli di vita e di rispondere in modo 
migliore alla necessità della maggioranza dei popoli del Mondo. 

Principio  VI La situazione in cui versano e le singole necessità dei 
paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno progrediti, e di 
quelli più a rischio sul piano ambientale, hanno attuale diritto di 
priorità. Le azioni internazionali intraprese in materia di ambiente e 
di sviluppo dovranno, in egual modo, prendere in considerazione gli 
interessi ed i bisogni di tutti i paesi. 

Principio VII  Gli Stati devono cooperare in uno spirito di 
collaborazione a livello mondiale allo scopo di conservare, 
proteggere e ristabilire la salubrità e l'integrità dell' ecosistema 
terrestre. Stante la diversità dei ruoli avuti nell'opera di degrado 
ambientale a livello mondiale, gli Stati hanno responsabilità comuni 
anche se differenziate fra loro. I paesi sviluppati riconoscono la loro 
propria responsabilità nella ricerca internazionale dello sviluppo 
sostenibile, considerate le pressioni che le loro società esercitano 
sull'ambiente mondiale e sulle tecnologie e risorse finanziarie di cui 
dispongono. 

Principio VIII Per giungere ad uno sviluppo sostenibile e ad una 
migliore qualità di vita per tutti i popoli, gli Stati dovrebbero ridurre 
ed eliminare sistemi di produzione e di consumo non vivibili e 
promuovere politiche demografiche appropriate. 

Principio IX Gli Stati dovrebbero cooperare per un maggior 
potenziamento delle  capacita  endogene nell'ottica dello sviluppo 
sostenibile migliorando la conoscenza scientifica a mezzo di scambi 
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di conoscenze scientifiche e tecnologiche, facilitando, inoltre, la 
preparazione, l'adattamento la diffusione e la fornitura di tecnologie 
comprese le nuove e quelle innovative. 

Principio X Il miglior modo per trattare i temi ambientali è quello 
di assicurare, al livello più consono, la partecipazione di tutti i 
cittadini interessati. A livello nazionale, ogni individuo deve avere 
accesso alle informazioni: sull'ambiente che le autorità pubbliche 
detengono, ivi comprese le informazioni relative alle sostanze od ad 
altre attività pericolose in seno alla Comunità e deve avere altresì la 
possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati devono 
facilitare ed incoraggiare la sensibilizzazione e la partecipazione del 
pubblico fornendogli le informazioni. Deve essere assicurato un 
accesso effettivo ad azioni giudiziarie ed amministrative, comprese 
sanzioni e risarcimenti. 

Principio XI Gli Stati devono promulgare norme legislative efficaci 
in materia di ambiente. Le norme in materia ambientale, gli obiettivi 
e le priorità di gestione dell'ambiente dovrebbero essere in funzione 
della materia di ambiente e di sviluppo nel quale esse si applicano. Le 
norme applicate da alcuni paesi possono non essere adatte per altri, 
in particolare i paesi in via di sviluppo, imponendo loro un costo 
economico e sociale ingiustificato. 

Principio XII Gli Stati dovrebbero cooperare per promuovere un 
sistema economico internazionale aperto e favorevole, atto a 
innescare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i 
paesi si ed atto al miglioramento della lotta ai problemi di degrado 
ambientale. I mezzi d'intervento commerciale a fini ecologici non 
dovrebbero costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o 
ingiustificabile o una celata restrizione agli scambi internazionali. 
Deve essere evitato ogni atto unilaterale volto a risolvere i grandi 
problemi ecologici al di fuori della giurisdizione del paese 
importatore. Le misure di lotta ai problemi ecologici transfrontalieri 
o mondiali dovrebbero essere, per quanto possibile, fondati su un 
consenso internazionale. 

Principio XIII Gli Stati devono elaborare una legislazione 
nazionale in materia di responsabilità per danni causati all'ambiente 
o per l'indennizzo delle vittime. Devono inoltre cooperare con 
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diligenza ed in modo più determinato al fine di elaborare nuove 
norme di diritto internazionale sulle responsabilità e l'indennizzo per 
quanto riguarda gli effetti nocivi dei danni causati all'ambiente, 
derivanti da attività rientranti nella loro sfera di competenza o nella 
loro sovranità, in regioni situate oltre i limiti della loro giurisdizione. 

Principio XIV Gli Stati dovrebbero unire efficacemente i loro sforzi 
per scoraggiare o evitare gli spostamenti e le forniture in altri Stati 
delle sostanze che provocano un serio degrado dell'ambiente o che 
sono considerate nocive per la salute dell'uomo. 

Principio XV  Per proteggere l'ambiente, devono essere 
diffusamente applicate misure precauzionali da parte degli Stati 
secondo le loro proprie capacità In caso di rischio di gravi e 
irreversibili danni l'assenza di assoluta certezza scientifica non deve 
essere presa come pretesto per rinviare nel tempo l'adozione di 
misure effettive miranti alla prevenzione del degrado ambientale. 

Principio XVI Le autorità nazionali dovrebbero sforzarsi di 
promuovere l'internazionalizzazione dei costi di protezione 
dell'ambiente e l'utilizzo di strumenti economici, in considerazione 
del fatto che, in via di principio, é colui che inquina che deve 
assumersi il costo dell'inquinamento, avendo presente l'interesse 
pubblico e senza falsare il gioco del commercio internazionale e 
dell'investimento. 

 Principio XVII Uno studio d'impatto ambientale in quanto 
strumento nazionale, deve essere affrontato in caso di attività 
previste che rischino di causare effetti nocivi rilevanti per l'ambiente 
e dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente. 

 Principio XVIII Gli Stati hanno il dovere dì informare 
immediatamente gli altri Stati di ogni catastrofe naturale o di ogni 
altra situazione di emergenza che rischia di avere effetti nefasti 
imprevisti per il loro ambiente. 

 Principio XIX Gli Stati devono informare per tempo gli Stati che 
possono essere contaminati e comunicare loro tutte le informazioni 
pertinenti alle attività che possono avere effetti oltre frontiera, molto 
negativi per l'ambiente e condurre consultazioni con questi Stati in 
modo rapido ed in buona fede. 
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 Principio XX Le donne svolgono un ruolo vitale nella gestione 
dell'ambiente e nello sviluppo.  La loro piena partecipazione é 
pertanto essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostanziale. 

 Principio XXI E' necessario attivare la creatività, gli ideali ed il 
coraggio dei giovani nel Mondo intero al fine di creare una 
collaborazione mondiale, in modo tale da garantire a tutti uno 
sviluppo sostanziale ed un avvenire migliore. 

 Principio XXII Le popolazioni e  comunità autoctone e le altre 
collettività locali hanno un ruolo vitale da sostenere nella gestione 
dell' ambiente o dello sviluppo in considerazione delle loro 
conoscenze del territorio e le loro pratiche tradizionali. Gli Stati 
dovrebbero riconoscere le loro identità, la loro cultura, i loro interessi 
e dovrebbero concedere loro tutto l'appoggio necessario e permettere 
loro di partecipare attivamente alla realizzazione dello sviluppo 
sostenibile. 

 Principio XXIII L'ambiente e le risorse naturali dei popoli che 
sono in stato di oppressione, di dominio e di occupazione devono 
essere protetti. 

 Principio XXIV La guerra esercita un'azione intrinsecamente 
distruttiva per lo sviluppo sostanziale. Gli Stati devono, quindi, 
rispettare il diritto internazionale alla salvaguardia in caso di 
conflitti armati e contribuire alla sua valorizzazione, quando 
necessario. 

 Principio XXV La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente 
sono interdipendenti e indissolubili. 

  Principio XXVI Gli Stati devono risolvere pacificamente i loro 
diverbi circa l'ambiente, utilizzando mezzi appropriati 
conformemente alla Carta delle Nazioni Unite. 

  Principio XXVII Gli Stati ed i popoli devono collaborare 
attivamente e con spirito solidale all'applicazione dei principi sanciti 
nella presente dichiarazione ed allo sviluppo del diritto 
internazionale con lo scopo di realizzare uno sviluppo sostenibile. 
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Carta delle città europee per un modello urbano 
sostenibile 

Aalborg, Danimarca 1994 

La città dell’uomo, la città della storia e delle civiltà, la città 
delle contraddizioni e delle povertà prodotte dai vari 
passaggi registrati nei processi della prima e dell’ultima 
industrializzazione torna in primo piano nel cammino della 
sostenibilità e dell’educazione ambientale . 

Non è difficile cogliere nelle diverse parti della Carta di 
Aalborg le tracce delle precedenti carte dichiarazioni e 
documenti, da Atene 1931 a Machu Picchu 1978, dalla 
Revisione della Carta di Venezia del ’64, alla Conferenza delle 
Nazioni Unite di Stoccolma 1972 fino alla Carta di Gubbio di 
dieci anni dopo: tutte incentrate sulla ricerca di un modello di 
ecologia umana in equilibrio con la sostenibilità ambientale  

Quello che resta da sottolineare è il respiro culturale 
ampio e ricco di eccezionali spunti scientifici che 
caratterizzano questo documento,organico e lineare anche 
nella sua complessità strutturale. 

La città viene indicata come luogo elettivo per l’attuazione 
delle complesse politiche della sostenibilità ambientale, nel 
quadro della quale l’Agenda 21 gioca un ruolo di particolare 
funzione non solo operativa pratica, ma fortemente educativa 
e formativa. 

Ogni città ha diritto di difendere le sue origini e la sua 
storia, senza tuttavia chiudersi in atteggiamenti provinciali 
ormai incompatibili con le politiche di scambio e di 
globalizzazione. Le origini e la identità deve tradursi in 
elemento collante per le diversità operanti negli attuali 
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cambiamenti di stili di vita e di culture. La grande scommessa 
dell’Agenda 21, che di fatto traduce la filosofia di Aalborg, è 
saper pianificare il coinvolgimento graduale, ma profondo di 
ogni cittadino rendendolo attore primo nei segmenti di 
partecipazione e condivisione della sostenibilità. Ormai il 
cittadino della città tradizionale deve prepararsi a vestire il 
ruolo più complesso, ma nello stesso tempo più affascinante 
del cittadino del mondo. 

 
Struttura della Carta 

Parte I - Dichiarazione di principio: Le città europee per un 
modello urbano sostenibile  

Parte II - La Campagna delle città europee sostenibili 
Parte III - L'impegno nel processo d'attuazione dell'Agenda 21 a 

livello locale : piani locali d'azione per un modello urbano 
sostenibile . 

Parte I 
Dichiarazione di principio:le città europee per un modello urbano 
sostenibile 

 
I.1 Il ruolo delle città europee 
Le città europee firmatarie della presente carta affermano di 

essere appartenute nei secoli ad imperi, stati nazionali e regimi e di 
essere ad essi sopravvissute in quanto centri della vita sociale, 
supporto delle rispettive economie e custodi di un patrimonio fatto 
di cultura e tradizione. Assieme alle famiglie e alle collettività locali 
le città sono l'elemento fondamentale delle società e degli Stati e 
sono i centri in cui si sono sviluppati l'industria, l'artigianato, il 
commercio, l'istruzione e l'amministrazione. 

Riconoscono la propria responsabilità, dovuta all'attuale stile di 
vita urbano, in particolare ai modelli di divisione del lavoro e delle 
funzioni, degli usi territoriali, dei trasporti, della produzione 
industriale e agricola, del consumo, delle attività ricreative e quindi 
al livello di vita, per quanto riguarda molti dei problemi ambientali 
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che l'umanità si trova ad affrontare. Ciò assume particolare rilievo 
se si tiene presente che l'80% della popolazione europea vive in 
aree urbane. 

Constatano che gli attuali livelli di sfruttamento delle risorse dei 
paesi industrializzati non possono essere raggiunti dall'intera 
popolazione esistente e tantomeno dalle generazioni future senza 
distruggere il capitale naturale. 

Sono convinte dell'impossibilità di arrivare ad un modello di 
vita sostenibile in assenza di collettività locali che si ispirino ai 
principi della sostenibilità. L'amministrazione locale si colloca ad 
un livello prossimo a quello in cui vengono percepiti i problemi 
ambientali e il più vicino ai cittadini, e condivide a tutti i livelli con i 
governi la responsabilità del benessere dei cittadini e della 
conservazione della natura. Le città svolgono pertanto un ruolo 
fondamentale nel processo di cambiamento degli stili di vita e dei 
modelli di produzione, di consumo e di utilizzo degli spazi. 

 
I.2 Il concetto e i principi della sostenibilità 
Le città riconoscono che il concetto dello sviluppo sostenibile 

fornisce una guida per commisurare il livello di vita alle capacità di 
carico della natura. Pongono tra i loro obiettivi giustizia sociale, 
economie sostenibili e sostenibilità ambientale. La giustizia sociale 
dovrà necessariamente fondarsi sulla sostenibilità e l'equità 
economica, per le quali è necessaria la sostenibilità ambientale. 

Sostenibilità a livello ambientale significa conservare il capitale 
naturale. Ne consegue che il tasso di consumo delle risorse 
materiali rinnovabili, di quelle idriche e di quelle energetiche non 
deve eccedere il tasso di ricostituzione rispettivamente assicurato 
dai sistemi naturali e che il tasso di consumo delle risorse non 
rinnovabili non superi il tasso di sostituzione delle risorse 
rinnovabili sostenibili. Sostenibilità dal punto di vista ambientale 
significa anche che il tasso di emissione degli inquinanti non deve 
superare la capacità dell'atmosfera, dell'acqua e del suolo di 
assorbire e trasformare tali sostanze. 

Inoltre, la sostenibilità dal punto di vista ambientale implica la 
conservazione della biodiversità, della salute umana e delle qualità 
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dell'atmosfera, dell'acqua e dei suoli a livelli sufficienti a sostenere 
nel tempo la vita e il benessere degli esseri umani nonché degli 
animali e dei vegetali. 
 

I.3 Strategie locali per un modello urbano sostenibile 
Le città sono convinte di rappresentare la più ampia unità in 

grado di affrontare inizialmente i molti squilibri urbani, da quelli 
architettonici a quelli sociali, economici, politici, ambientali e delle 
risorse naturali che oggi affliggono il mondo e, al tempo stesso, la 
scala più piccola alla quale i problemi possono essere risolti 
positivamente in maniera integrata, olistica e sostenibile. Ogni città 
ha la sua specificità e pertanto occorre che ciascuna trovi la propria 
via alla sostenibilità. Il loro compito è quello di integrare i principi 
della sostenibilità nelle rispettive politiche e partire dalle risorse 
delle diverse città per costruire appropriate strategie locali. 

 
I.4 La sostenibilità come processo locale e creativo per la ricerca 

dell'equilibrio 
Le città riconoscono che la sostenibilità non rappresenta uno 

stato né una visione immutabili, ma piuttosto un processo locale, 
creativo e volto a raggiungere l'equilibrio che abbraccia tutti i 
campi del processo decisionale locale. Esso genera una continua 
verifica nella gestione delle città per individuare le attività che 
spingono il sistema urbano verso l'equilibrio e quelle che lo 
allontanano dall'equilibrio. Costruendo la gestione della città sulle 
informazioni raccolte attraverso tale processo, si comprende che la 
città funziona come un tutto organico e gli effetti di tutte le attività 
significative divengono manifesti. Grazie a tale processo la città e i 
cittadini possono effettuare scelte razionali. Una procedura di 
gestione che si fondi sulla sostenibilità consente di prendere 
decisioni non solo sulla base degli interessi degli attuali fruitori, ma 
anche delle generazioni future. 

 
I.5 Risolvere i problemi attraverso soluzioni negoziate 
Le città riconoscono che non si possono permettere di trasferire 

i problemi all'ambiente esterno né di lasciarli in eredità ai posteri. 
Pertanto i problemi e gli squilibri interni alle città devono essere 
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ricondotti all'equilibrio nell'ambito del livello in cui si verificano o 
essere assorbiti da una più vasta entità a livello regionale o 
nazionale. Ciò corrisponde al principio della risoluzione dei 
problemi attraverso soluzioni negoziate. L'applicazione di tale 
principio lascerà ad ogni città ampia libertà di stabilire la natura 
delle proprie attività. 

 
I.6 L'economia urbana verso un modello sostenibile. 
Le città riconoscono che il capitale di risorse naturali, atmosfera, 

suolo, acqua e foreste, è divenuto il fattore limitante del loro 
sviluppo economico e che pertanto è necessario investire in questo 
capitale. Ciò comporta in ordine di priorità: 

investire nella conservazione del rimanente capitale naturale, 
ovvero acque di falda, suoli, habitat per le specie rare; 

favorire la crescita del capitale naturale riducendo l'attuale 
livello di sfruttamento, in particolare per quanto riguarda le energie 
non rinnovabili; 

investire per ridurre la pressione sul capitale di risorse naturali 
esistenti attraverso un'espansione di quelle destinato ad usi 
antropici, ad esempio gli spazi verdi per attività ricreative 
all'interno delle città, in modo da ridurre la pressione sulle foreste 
naturali; 

migliorare l'efficienza dell'uso finale dei prodotti, ad esempio 
utilizzando edifici efficienti dal punto di vista energetico e modalità 
di trasporto urbano non nocive per l'ambiente. 

 
I.7 L'equità sociale per un modello urbano sostenibile 
Le città sono consapevoli del fatto che i poveri costituiscono le 

principali vittime dei problemi ambientali (inquinamento acustico 
ed atmosferico causato dal traffico, carenza di spazi ricreativi, 
abitazioni malsane, carenza di spazi all'aperto) e al tempo stesso 
sono la parte della popolazione che dispone di meno possibilità per 
risolvere tali problemi. L'ineguale distribuzione della ricchezza è 
causa di comportamenti insostenibili e, al tempo stesso, della 
rigidità a modificarli. Le città intendono integrare i bisogni sociali 
fondamentali dei cittadini, di adeguati programmi sanitari, 
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occupazionali ed abitativi, con la protezione ambientale. Esse 
intendono imparare dalle iniziali esperienze di stili di vita 
sostenibili in modo da poter agire per il miglioramento della qualità 
della vita dei cittadini piuttosto che favorire semplicemente una 
massimizzazione dei consumi. 
 

I.8 Modelli sostenibili di uso del territorio 
Le città riconoscono l'importanza dell'adozione da parte degli 

enti locali di efficienti politiche di pianificazione dello sviluppo 
degli usi territoriali che comprendano una valutazione ambientale 
strategica di tutti i progetti. Esse approfitteranno dei vantaggi di 
scala per fornire trasporti pubblici ed energia in modo efficiente 
grazie all'elevata densità, mantenendo al tempo stesso una 
dimensione umana dello sviluppo. Sia nell'attuazione di programmi 
di restauro urbano nelle aree cittadine, sia nella pianificazione di 
nuovi quartieri si punterà a sviluppare molteplici funzioni in modo 
da ridurre il bisogno di mobilità. Il concetto di equa 
interdipendenza regionale dovrebbe consentire di equilibrare i 
flussi tra città e campagna e impedire alle città il puro sfruttamento 
delle risorse delle aree circostanti. 

 
I.9 Modelli sostenibili di mobilità urbana 
Le città si impegneranno per migliorare l'accessibilità e 

sostenere il benessere sociale e lo stile di vita urbano pur riducendo 
la mobilità. E' divenuto ormai imperativo per una città sostenibile 
ridurre la mobilità forzata e smettere di promuovere e sostenere 
l'uso superfluo di veicoli a motore. Sarà data priorità a mezzi di 
trasporto ecologicamente compatibili (in particolare per quanto 
riguarda gli spostamenti a piedi, in bicicletta e mediante mezzi 
pubblici) e sarà al messa al centro degli sforzi di pianificazione la 
realizzazione di una combinazione di tali mezzi. I mezzi di trasporto 
individuali dovrebbero avere nelle città solo una funzione ausiliaria 
per facilitare l'accesso ai servizi locali e mantenere le attività 
economiche della città. 
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I.10 Responsabilità riguardanti il clima a livello planetario 
Le città sono consapevoli del fatto che i gravi rischi che il 

riscaldamento del globo terrestre presenta sia per l'ambiente 
naturale che per quello antropizzato, nonché per le generazioni 
future, richiedono una risposta che sia in grado di stabilizzare e 
successivamente ridurre le emissioni di gas serra nell'atmosfera nel 
più breve tempo possibile. Pari importanza riveste la protezione 
delle risorse mondiali in termini di biomassa, quali le foreste e il 
fitoplancton, che svolgono un ruolo essenziale nel ciclo del carbonio 
del nostro pianeta. L'abbattimento delle emissioni generate da 
combustibili fossili richiederà politiche ed iniziative basate su una 
adeguata comprensione delle alternative e dell'ambiente urbano in 
quanto sistema energetico. Le fonti rinnovabili di energia 
rappresentano la sola alternativa sostenibile. 

 
I.11 Prevenzione dell'inquinamento degli ecosistemi 
Le città sono consapevoli del fatto che sempre maggiori quantità 

di sostanze tossiche e nocive vengono riversate nell'atmosfera, 
nell'acqua, nel suolo e nel cibo e costituiscono pertanto una 
crescente minaccia alla salute umana e agli ecosistemi. Sarà fatto 
ogni sforzo per impedire ulteriori inquinamenti e prevenirli alla 
fonte. 

 
I.12 L'autogoverno locale come precondizione 
Le città ritengono di possedere la forza, la conoscenza e il 

potenziale creativo per sviluppare modi di vita sostenibili e 
progettare e gestire le città compatibilmente con un modello 
urbano sostenibile. I rappresentanti democraticamente eletti delle 
collettività locali sono pronti ad assumersi la responsabilità di 
riorganizzare le città in base a criteri di sostenibilità. La capacità 
delle città di raccogliere questa sfida dipende dai diritti di 
autogoverno che vengono loro riconosciuti a livello locale 
conformemente al principio della sussidiarietà. E' essenziale che gli 
enti locali dispongano di poteri sufficienti e di una base finanziaria 
solida. 
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I.13 Il ruolo fondamentale dei cittadini e il coinvolgimento della 
Comunità 

Le città s'impegnano a rispettare le raccomandazioni 
dell'Agenda 21, il documento chiave approvato all'Earth Summit di 
Rio de Janeiro, affinché i progetti dell'Agenda 21 a livello locale 
vengano sviluppati in collaborazione con tutti i settori delle 
rispettive collettività: cittadini, attività economiche, gruppi di 
interesse. Esse riconoscono la necessità enunciata nel Quinto 
programma di azione a favore dell'ambiente dell'Unione europea 
"Per uno sviluppo durevole e sostenibile" di condividere le 
responsabilità dell'attuazione del programma tra tutti i settori della 
Comunità. Esse fonderanno pertanto la loro azione sulla 
cooperazione fra tutti gli attori interessati e faranno sì che tutti i 
cittadini e i gruppi interessati abbiano accesso alle informazioni e 
siano messi in condizioni di partecipare al processo decisionale 
locale. Esse si preoccuperanno di predisporre opportunità di 
educazione e formazione alla sostenibilità non solo per i cittadini 
ma anche per i rappresentanti eletti e i funzionari degli enti locali. 

 
I.14 Strumenti amministrativi e di gestione urbana per 

l'attuazione di un modello sostenibile 
Le città si impegnano ad utilizzare gli strumenti tecnici e politici 

disponibili per attuare un approccio alla gestione urbana che tenga 
conto degli ecosistemi. Si farà ricorso ad una vasta gamma di 
strumenti tra i quali quelli necessari per la raccolta e il trattamento 
dei dati ambientali e la pianificazione ambientale; strumenti 
normativi, economici e di informazione quali direttive, imposte e 
tasse; nonché meccanismi che contribuiscano ad accrescere la 
consapevolezza dei problemi e prevedano la partecipazione dei 
cittadini. Si cercherà di istituire nuovi sistemi di contabilità 
ambientale che consentano di gestire le risorse naturali in maniera 
economica analogamente alla gestione del denaro, risorsa artificiale 
per eccellenza. 

Le città sono coscienti di dover basare le proprie attività 
decisionali e di controllo, in particolare per quanto riguarda i 
sistemi di monitoraggio ambientale, di valutazione degli impatti, 
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nonché quelli relativi alla contabilità, al bilancio, alla revisione e 
all'informazione, su diversi tipi di indicatori, compresi quelli 
relativi alla qualità dell'ambiente urbano, ai flussi urbani, ai modelli 
urbani e, ancor più importante, su indicatori di sostenibilità dei 
sistemi urbani. 

Le città riconoscono che in molte città europee è già stata 
adottata con successo un'ampia gamma di politiche e di attività che 
hanno dato positivi risultati dal punto di vista ecologico. Tuttavia 
tali strumenti, pur concorrendo alla riduzione delle pressioni in 
direzione insostenibile, non comportano di per sé un'inversione di 
marcia della società in direzione della sostenibilità. Le città, ancora 
una volta, con la loro solida base ecologica attuale, si trovano in 
ottima posizione per compiere il passo decisivo e integrare tali 
politiche ed attività nel processo amministrativo per gestire le 
economie urbane locali attraverso un ampio processo improntato 
alla sostenibilità. Nell'ambito di tale processo le città sono chiamate 
a sviluppare le proprie strategie, ad attuarle e a scambiarsi 
reciprocamente informazioni ed esperienze. 

Parte II 
La Campagna delle città europee sostenibili 

Le città europee firmatarie della presente carta si muoveranno 
di concerto verso un modello sostenibile grazie ad un processo di 
apprendimento basato sull'esperienza e sugli esempi locali che 
hanno dato risultati positivi. Esse si stimoleranno a vicenda ad 
adottare piani di azione di lungo periodo a livello locale 
(programmi locali dell'Agenda 21), rafforzando a tal fine la 
cooperazione tra gli enti locali e inserendo tale processo nel quadro 
degli interventi dell'Unione europea a favore dell'ambiente urbano. 

Si dà pertanto avvio alla Campagna delle città europee 
sostenibili volta a incoraggiare e a sostenere le città che 
perseguono attivamente un modello urbano sostenibile. La fase 
iniziale di tale campagna avrà una durata di due anni, al termine 
della quale sarà effettuata una valutazione dei risultati ottenuti 
nell'ambito della II Conferenza delle città europee sostenibili, che 
sarà organizzata nel 1996. 
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Tutti gli enti locali, a livello comunale o regionale e tutte le reti 
europee degli enti locali sono invitati ad unirsi alla campagna 
approvando e sottoscrivendo la presente carta. 

Tutte le principali reti europee degli enti locali sono invitate a 
prendere parte al coordinamento della campagna. Sarà istituito un 
comitato di coordinamento formato dai rappresentanti di tali reti. 
Sarà inoltre trovato un accordo per quegli enti locali che non 
partecipano ad alcuna rete. 

La campagna prevede come principali attività: 
favorire il sostegno reciproco tra le città europee per quanto 

riguarda la progettazione, lo sviluppo e l'applicazione di politiche 
orientate alla sostenibilità; 

raccogliere e diffondere informazioni sugli esempi positivi a 
livello locale; 

promuovere il principio della sostenibilità presso altri enti 
locali; 

aumentare il numero di città che sottoscrivono la carta; 
organizzare annualmente un premio per la "città sostenibile"; 
fornire alla Commissione europea suggerimenti relativi alle 

varie politiche; 
fornire materiale per le relazioni sulle città sostenibili del 

gruppo di esperti per l'ambiente urbano; 
sostenere gli amministratori locali nell'attuazione delle 

raccomandazioni e norme emanate in questo settore dall'Unione 
europea; 

pubblicare un bollettino di informazione della campagna. 
Tali attività richiedono l'istituzione di un coordinamento della 

campagna 
Altre organizzazioni sono invitate a sostenere attivamente la 

campagna. 
   

Parte III 
L'impegno nel processo d'attuazione dell'Agenda 21 a livello 
locale:piani locali d'azione per un modello urbano sostenibile 

Le città europee firmatarie della presente carta si impegnano, 
sottoscrivendo la presente carta e partecipando alla campagna 
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della città europee sostenibili, a promuovere, nelle rispettive 
collettività, il consenso sull'Agenda 21 a livello locale entro la fine 
del 1996, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 28 
dell'Agenda 21 concordata all'Earth  Summit tenutosi a Rio nel 
giugno 1992. I singoli piani locali di azione contribuiranno 
all'attuazione del Quinto programma di azione a favore 
dell'ambiente dell'Unione europea "Per uno sviluppo durevole e 
sostenibile". Il processo legato all'Agenda 21 a livello locale si 
svilupperà lungo le linee indicate nella prima parte della presente 
carta. 

Si propone che il processo di definizione dei piani locali di 
azione comprenda le seguenti fasi: 

individuazione degli schemi finanziari e di programmazione 
esistenti nonché di ogni altro piano e programma; 

individuazione sistematica, da realizzarsi facendo ampio ricorso 
alla consultazione dei cittadini, dei problemi e delle rispettive 
cause; 

 attribuzione di priorità per affrontare i problemi individuati; 
formazione di un punto di vista comune per quanto riguarda un 

modello sostenibile di collettività attraverso un processo di 
partecipazione che coinvolga tutti i settori interessati; 

valutazione delle opzioni strategiche alternative; 
adozione di piani locali di azione a lungo termine orientati alla 

sostenibilità e che comprendano obiettivi misurabili;  
programmazione dell'attuazione del piano, compresa la 

realizzazione di uno scadenzario e l'attribuzione delle diverse 
responsabilità tra le parti; 

istituzione di sistemi e procedure di relazione e monitoraggio 
dell'attuazione del piano. 

Occorrerà esaminare se i meccanismi decisionali interni ai vari 
enti locali sono adatti e sufficientemente efficienti da consentire lo 
sviluppo del processo relativo all'Agenda 21 a livello locale, ivi 
compresi i piani locali di azione a lungo termine orientati alla 
sostenibilità. Potrebbero essere necessari degli sforzi per 
migliorare le capacità degli enti in questione prevedendo in 
particolare il riesame degli accordi politici, delle procedure 
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amministrative, delle attività sociali e interdisciplinari, della 
disponibilità di risorse umane e cooperazione tra i diversi enti 
locali, ivi comprese le associazioni e le reti. 
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Copenhagen 1995 

Vertice Mondiale per lo Sviluppo  

 Se la Conferenza delle Nazioni Unite di Rio su Ambiente e 
Sviluppo –come abbiamo visto- può essere considerata la 
Magna Charta dello sviluppo ambientale sostenibile ,quella di 
Copenhagen merita certamente di essere denominata la 
Magna Charta dello Sviluppo sociale sostenibile . 

La ricchezza degli elementi che compongono la struttura 
del documento finale di questo Vertice, suggeriscono di 
delinearne gli aspetti fondamentali, anche se non mancano 
riflessioni e considerazioni generali e di principio che 
meriterebbero di sicuro approfondimenti, in altra sede. 

• La Dichiarazione rappresenta il punto di partenza 
del vertice attraverso il quale definire le connotazioni dello 
sviluppo sociale e la sua correlazione con la qualità della vita, 
generalmente riferita al concetto di benessere umano Tuttavia 
la qualità della vita è impensabile fuori dai principi della 
democrazia e della giustizia sociale ,senza la pace,la sicurezza 
e il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo. Non solo. Va 
detto subito che lo sviluppo economico e quello sociale è 
impensabile fuori degli equilibri eco sistemici ambientali. 
Non può essere assicurato alla società alcuno sviluppo 
economico senza la partecipazione diretta della donna e la 
piena parità e uguaglianza tra l’uomo e la donna. Il futuro 
dell’umanità dipenderà dallo sviluppo globale dell’economia 
e dei diritti sociali di tutti i popoli in piena armonia con la 
protezione e lo sviluppo ambientale. Tale armonia non si 
realizza se si continuano ad avere sperequazioni tra paesi 
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ricchi e paesi poveri. La fine della guerra fredda tra le 
massime potenze della terra deve segnare l’inizio di una 
nuova era globale per lo sviluppo sociale globalmente 
sostenibile. 

• Situazione sociale attuale e motivazione del 
Vertice. Si apre con questo capitolo del documento una 
analisi circostanziata dei vari aspetti che caratterizzano la 
situazione economica,sociale,politica e culturale dei vari 
paesi della terra .Si sottolineano i grandi progressi registrati 
dallo sviluppo del mondo occidentale e dalle altre potenze 
orientali emergenti che creano, però, una situazione di 
maggiore squilibrio tra mondo sviluppato e mondo 
sottosviluppato con ricadute tragiche su milioni e milioni di 
essere umani sempre più emarginati ed esclusi dai livelli 
medi di qualità della vita. La disamina dei campi centrali dello 
sviluppo registrato nei paesi sviluppati manifesta successi 
notevoli dell’economia, delle scienze, della tecnologia, 
dell’alfabetizzazione delle masse ; la diffusione di buoni indici 
di sanità pubblica e la riduzione degli indici di mortalità 
dell’infanzia; la diffusione del pluralismo democratico e la 
conseguente graduale sparizione dei residui di 
colonizzazione e di apartheid. Un quadro, però che segna 
ancor più la distanza tra queste situazioni e quelle di milioni 
e milioni di persone, tra cui soprattutto bambini, donne e 
anziani condannati alla esclusione e alla emarginazione 
sociale, economica e culturale. A costoro vanno aggiunti i 
grandi  problemi legati alle schiere di rifugiati e profughi che 
mettono sempre più a rischio le condizioni di equilibrio 
raggiunte da molti paesi.  

• Principi e obiettivi. Tutte le nazioni presenti al 
summit riconoscono la necessità di dover operare secondo 
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questi principi fondamentali: sviluppo sociale basato sul 
riconoscimento della dignità di ogni uomo; sui valori etici e 
spirituali degli individui; sulla pace e la democrazia 
responsabilità e cooperazione dei popoli; nel rispetto dei 
valori religiosi e degli ambienti culturali di ogni comunità.  

Obiettivi primari di questo operare delle nazioni saranno: 
la riduzione delle disparità esistenti fra i popoli; la riduzione 
graduale del divario esistente tra i paesi sviluppati e quelli in 
via di sviluppo; l’attenuazione delle tensioni tra i popoli e 
l’accrescimento della stabilità e della sicurezza economica, 
sociale e politica di tutte le regioni della terra. 

• Impegni. Lo sforzo delle nazioni deve concretizzarsi 
in impegni comuni finalizzati: -a creare un ambiente 
economico, politico e sociale, culturale e legale capace di 
consentire a tutte le nazioni di raggiungere uno sviluppo 
sociale vero; -ad operare per eliminare la povertà mediante 
interventi decisi e responsabili, seguendo sempre gli 
imperativi dettati da una coscienza critica rispettosa dei 
principi etici, sociali, politici, economici e culturali coerenti;  

- a promuovere la piena occupazione come priorità di 
base, consentendo a uomini e donne indistintamente di 
raggiungere una condizione di vita sicura e sostenibile, 
attraverso un lavoro produttivo e scelto liberamente; -a 
promuovere l’integrazione sociale piena mediante modelli 
di società stabili, sicure, giuste, fondate sulla promozione 
dei diritti umani, contro ogni discriminazione e 
intolleranza, aperta alla diversità delle culture e dei credi 
religiosi; 
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- a promuovere il pieno rispetto della dignità umana e a 
raggiungere la parità tra uomo e donna, curando in 
particolar modo le strategie per assicurare alla donna la 
partecipazione alla vita politica, sociale, economica, civile 
e culturale;  

-a promuovere per tutti l’accesso universale ed equo 
all’istruzione di qualità, al raggiungimento dei più alti 
livelli di salute fisica e mentale, eliminando 
disuguaglianze, atteggiamenti razzisti, rispettando e 
promuovendo gli incontri tra culture, centrando tutto 
sull’uomo e sulla valorizzazione delle sue risorse, nel 
pieno rispetto dell’ambiente e delle sue strutture; ad 
accelerare lo sviluppo economico e sociale ed a 
valorizzare, in modo particolare, tutte le risorse dell’Africa 
e degli altri paesi non sviluppati;  

-a fare in modo che quanto concordato comunemente 
serva soprattutto ad eliminare la povertà, a promuovere 
l’occupazione completa e produttiva di tutti migliorando il 
processo di integrazione sociale; ad accrescere 
sensibilmente l’utilizzo delle risorse destinate allo 
sviluppo sociale dei popoli non avanzati;  

-a migliorare, tramite l’azione illuminata delle Nazioni 
Unite e di altre Istituzioni Multilaterali il quadro della 
cooperazione internazionale, regionale, sub-regionale a 
favore dello sviluppo sociale, nello spirito di partenariato.  

Dichiarazione  

1. Per la prima volta nella storia, noi, capi di Stato e di governo, 
siamo riuniti su invito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
riconoscere il significato dello sviluppo sociale e del benessere 



 

202 
 

 

umano per tutti e per dare a tali obiettivi la più alta priorità, fin 
d'ora e per il XXI secolo. 

2. - 3. Omissis… 
4. Siamo convinti che la democrazia, un governo ed una 

amministrazione trasparenti e responsabili in tutti i settori della 
società siano il fondamento indispensabile per la realizzazione 
dello sviluppo sociale e sostenibile centrato sull'uomo. 

5. …lo sviluppo sociale e la giustizia non possono essere 
raggiunte in assenza di pace, sicurezza o del rispetto di tutti i diritti 
umani e delle libertà fondamentali. 

6. …Siamo profondamente convinti che lo sviluppo economico, 
lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono interdipendenti 
e si rafforzano vicendevolmente come componenti dello sviluppo 
sostenibile… 

7. …Riconosciamo che lo sviluppo sociale ed economico non può 
essere assicurato in maniera sostenibile senza la piena 
partecipazione delle donne, e che l'uguaglianza e l'equità fra donne 
e uomini rappresentano una priorità per la comunità 
Internazionale … 

8. Conveniamo che i popoli sono al centro dei nostri interessi 
relativi allo sviluppo sostenibile e che essi hanno diritto ad una vita 
sana e produttiva in armonia con l'ambiente. 

9. …La comunità internazionale deve avere come obiettivo 
primario il sostegno e la promozione di questi sforzi, con 
particolare riguardo ai poveri, ai disoccupati e agli emarginati 
sociali. 

10. Assumiamo questo impegno solenne alla vigilia del 
cinquantesimo anniversario dell'Organizzazione delle Nazioni 
Unite, determinati ad approfittare delle possibilità uniche offerte 
dalla fine della guerra fredda, al fine di promuovere lo sviluppo e la 
giustizia sociali… 

11. – 12. omissis…  
A - Situazione sociale attuale e motivazione del vertice  

13. In tutti i paesi del mondo siamo testimoni dell'espandersi 
della prosperità per alcuni, accompagnata sfortunatamente 
dall'estendersi di una povertà indescrivibile per altri. Questa 



 

203 
 

 

evidente contraddizione è inaccettabile e necessita di essere 
corretta mediante azioni urgenti. 

14. La globalizzazione, conseguenza dell'aumento della mobilità 
umana, del miglioramento delle comunicazioni, di un forte aumento 
degli scambi commerciali e dei movimenti di capitali, così come 
dello sviluppo tecnologico, apre nuove opportunità per la crescita 
economica sostenuta e lo sviluppo dell'economia mondiale, in 
particolare nei paesi in via di sviluppo…  

15. Vi sono stati progressi in alcuni settori dello sviluppo sociale 
ed economico, inter alia: 

a) nel corso degli ultimi cinquant'anni, la ricchezza globale delle 
nazioni si è moltiplicata sette volte e gli scambi internazionali sono 
aumentati in modo ancora più spettacolare; 

b) la speranza di vita, l'alfabetizzazione, l'istruzione primaria, e 
l'accesso alle cure sanitarie di base, nonché la pianificazione 
familiare, sono migliorate nella maggior parte dei paesi, e il tasso 
medio di mortalità infantile è stato ridotto, anche nei paesi in via di 
sviluppo; 

c) il pluralismo democratico, le istituzioni democratiche e le 
libertà civili fondamentali si sono estese. I tentativi di 
decolonizzazione hanno raggiunto un notevole progresso, e d'altra 
parte l'eliminazione dell'apartheid è un risultato storico. 

16. Tuttavia, constatiamo che troppe sono le persone, 
soprattutto le donne e i bambini, che vivono in situazioni di 
costrizione e privazione. La povertà, la disoccupazione e la 
disgregazione sociale troppo spesso si traducono in isolamento, 
emarginazione e violenza. Si sta intensificando l'insicurezza che 
molti, in particolare le categorie vulnerabile, devono affrontare nel 
proprio futuro e in quello dei loro figli: 

a) in molte società, sia che si tratti di paesi industrializzati o in 
via di sviluppo, è aumentato il divario tra i ricchi e i poveri. Inoltre, 
nonostante alcuni paesi in via di sviluppo stiano crescendo 
rapidamente, si e ampliato il divario tra i paesi sviluppati e molti 
paesi in via di sviluppo, e questo vale ancor più nel caso dei paesi 
meno sviluppati; 
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b) oltre un miliardo di persone nel mondo vivono in rande 
povertà e la gran parte patisce ogni giorno la fame. Un'alta 
percentuale, la cui maggioranza è rappresentata da donne, 
soprattutto in Africa e nei paesi meno avanzati, può contare su un 
accesso molto limitato al reddito, alle risorse, all'istruzione, alle 
cure sanitarie o al cibo; 

c) d) e) f) g) h) i) omissis … 
17. Anche se questi problemi hanno un carattere mondiale e 

sono presenti in tutti i paesi, constatiamo, tuttavia, che la situazione 
della maggior parte dei paesi in via di sviluppo, e in particolare dei 
paesi meno sviluppati e dell'Africa, è critica e richiede una 
maggiore attenzione. Riconosciamo che quei paesi che si 
impegnano nell'attuazione di riforme economiche, sociali e 
politiche fondamentali, compresi quelli che stanno attuando un 
processo di consolidamento della pace e della democrazia, hanno 
bisogno del sostegno della Comunità Internazionale. 

18. 19 20 21 22 23 24 omissis… 
  

B - Principi e obiettivi  
25. Noi, capi di stato e di governo, ci impegniamo a favore di una 

visione politica, economica, etica e spirituale dello sviluppo sociale, 
fondata sulla dignità umana, i diritti umani, l'uguaglianza, il rispetto 
altrui, la pace, la democrazia, la responsabilità reciproca e la 
cooperazione, nonché il pieno rispetto per i diversi valori religiosi 
ed etici, e per gli ambienti culturali dei popoli…  

26.omissis 
27. Riconosciamo la responsabilità primaria degli Stati nel 

raggiungere tali obiettivi. Riconosciamo, inoltre, che gli Stati non 
sono in grado di conseguirli con le sole proprie forze. La Comunità 
Internazionale, l'organizzazione delle Nazioni Unite, le istituzioni 
finanziarie multilaterali, tutte le organizzazioni regionali, le autorità 
locali e tutti gli attori della società civile devono contribuire 
favorevolmente, con i loro sforzi e le risorse che essi mobilitano, a 
ridurre le disparità esistenti fra i popoli, e a ridurre il divario 
esistente tra i paesi sviluppati e i paesi in via di sviluppo, in uno 
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sforzo globale volto ad attenuare le tensioni sociali ed accrescere la 
stabilità e la sicurezza sociali ed economiche… 

28. omissis 
29. Sulla base del perseguimento comune dello sviluppo sociale, 

che mira alla giustizia sociale, alla solidarietà, all'armonia e 
all'equità all'interno e tra i paesi, nel pieno rispetto della sovranità 
nazionale e dell'integrità territoriale, nonché degli obiettivi delle 
politiche, delle priorità di sviluppo e della diversità culturale e 
religiosa, e nel pieno rispetto di tutti i diritti umani e delle libertà 
fondamentali, noi lanciamo una iniziativa mondiale per il progresso 
e lo sviluppo sociale e, a questo titolo, assumiamo i seguenti 
impegni: 
 C - Impegni 

Ci impegniamo a creare un 'ambiente economico, politico, 
sociale, culturale e legale che consenta alle popolazioni di 
raggiungere lo sviluppo sociale. 

Omissis  
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Altre date della Sostenibilità: 

Lisbona ’96 - Istanbul ’96 - New York ’97 - 
Amsterdam 97  

Dopo Rio, la conferenza internazionale di Aalborg, proprio 
grazie alla Campagna europea per le Città sostenibili, lancia la 
sfida del futuro in altre tappe di spessore internazionale: la 
Conferenza di Lisbona del 1996; la Conferenza delle 
Nazioni Unite sugli Insediamenti Umani tenutasi a Istanbul, 
e la Conferenza di Hannover del 2000. Mentre quella di 
Lisbona e quella di Hannover, sottolineando l’importanza di 
ampliare sempre di più il raggio dell’Agenda 21 sulle 
politiche di sviluppo, di integrazione del territorio e delle 
comunità sociali operanti in regime di accelerata 
integrazione anche economica, quella di Istanbul accentua la 
necessità che l’Agenda 21 rappresenti il procedimento 
generalizzato per la programmazione delle politiche e la 
pianificazione del territorio . 

Tra gli obiettivi prevalenti, la Conferenza di Istanbul si 
prefigge i seguenti:- 

-incoraggiare le comunità a considerare da sole che cosa 
significhi progresso del secolo; 

-accordarci sul modo migliore di misurare il progresso della 
società e aumentare la consapevolezza della necessità di indici 
validi e credibile; 

-stimolare un dibattito internazionale …sul progresso… 
-incrementare la conoscenza pubblica e condivisa delle 

istituzioni in fase di cambiamento… 
-promuovere investimenti appropriati per costruire una 

capacità statistica ,specialmente nei paesi in via di sviluppo… 
Questi momenti e queste tappe hanno da un lato favorito i 

processi di approfondimento degli aspetti sia teorici che 
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pratici  della sostenibilità, dall’altro hanno dato una 
formidabile spinta alla diffusione dell’Agenda 21 nelle più 
diverse realtà territoriali. Non si può non menzionare la 
nascita a Ferrara, nel 1999 del Coordinamento nazionale 
dell’Agenda 21 al quale si deve certamente il merito di aver 
favorito, come strumento guida e piattaforma assistenziale, la 
diffusione capillare delle esperienze che hanno aiutato non 
poco le amministrazioni locali a muoversi secondo le 
direttrici dello sviluppo sostenibile. 

Il Ministero dell’Ambiente ha sostenuto questi processi in 
vario modo, ma segnatamente con il Bando 2000, mettendo a 
disposizione delle amministrazioni locali un contributo di 
circa 25 miliardi di vecchie lire, destinati a 110 progetti 
pilota. I sistemi di monitoraggio e valutazione nazionali e 
internazionali, pur facendo registrare particolari successi 
emersi certamente dalla nuova politica culturale nata con Rio 
‘92 , non hanno  potuto nascondere ritardi e contraddizioni 
emerse sul piano delle applicazioni delle norme  e degli 
indirizzi sottoscritti e adottati.  

Nel quadro delle azioni internazionali promosse 
nell’ambito dell’Agenda 21 dobbiamo dire che le difficoltà e i 
vuoti registrati nei primi anni novanta suggerirono alle 
Nazioni che avevano sottoscritto i vari protocolli e trattati di 
partecipare al summit di New York del 1997, durante il 
quale la XIX Sessione Speciale dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite (UNGASS) fu dedicata proprio alla valutazione 
dello stato di attuazione dell’Agenda 21.  

Un risultato particolare del Vertice della Terra 
Rio+UNGASS di New York ’97, lo riscontriamo nelle 
politiche introdotte nei Trattati Europei, nei quali la tutela 
ambientale e i temi dello sviluppo sostenibile sono stati 
tradotti nei principi costituzionali dell’Unione. Lo testimonia 
l’art.2 del Trattato di Amsterdam dello stesso anno che 
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recita: La Comunità Europea promuoverà…uno sviluppo 
sostenibile armonioso ed equilibrato delle attività economiche, 
un alto livello della occupazione e delle sicurezza sociale, 
l’uguaglianza tra donne e uomini, una crescita economica 
sostenibile e non inflattiva…un alto grado di protezione e 
miglioramento della qualità dell’ambiente, la crescita degli 
standard e della qualità della vita, la solidarietà e la coesione 
sociale ed economica tra gli Stati membri. 
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Convenzione Internazionale di Aarhus 1998 

 Se uno degli obiettivi costantemente presenti nella 
varia letteratura giuridica finora riportata sull’ambiente e la 
sostenibilità è stata la promozione e lo sviluppo di processi 
educativi coerenti, uniformi, e continui dei cittadini, in 
particolare dei giovani ,con la Convenzione internazionale di 
Aarhus ,del’98 ,viene compiuto un atto di importanza capitale 
nell’ambito della cultura delle democrazie avanzate: vengono 
definiti non solo gli ambiti di partecipazione diretta del 
cittadino alla costruzione e gestione di un ambiente a misura 
d’uomo e di civiltà umana, ma vengono dettati i contenuti, le 
modalità e i mezzi di informazione che le politiche ambientali 
devono attivare per rendere il cittadino attore primo del suo 
futuro sostenibile. 

Questo documento, complesso ma ben articolato riguarda: 
l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai 
processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia 
ambientale. 

La prima parte della convenzione, composta di ben 22 
articoli, costituisce il corpo centrale del documento, 
preceduto da una premessa nella quale, alla luce delle 
precedenti disposizioni e dichiarazioni in materia di 
ambiente e sostenibilità, in particolare al decimo principio 
della Dichiarazione di Rio de Janeiro  del 1992, le Risoluzioni 
dell’Assemblea generale dell’Onu del 1982 sulla Carta 
Mondiale della Natura, e alla Carta Europea sull’Ambiente e 
Salute, a cura del’’OMS, (Organizzazione Mondiale della 
Sanità). 
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Si parte dal principio della necessità di salvaguardare, 
tutelare e migliorare lo stato dell’ambiente, assicurando 
contemporaneamente uno sviluppo sostenibile e senza rischi 
per l’ambiente; si riconosce che una adeguata tutela 
dell’ambiente è un principio indispensabile per il benessere 
umano e per il godimento dei diritti fondamentali, compreso 
quello alla vita ; si riconosce che ogni persona ha il diritto di 
vivere in un ambiente idoneo ad assicurare la sua salute e il 
suo benessere, ma ha anche il dovere di tutelare e migliorare 
l’ambiente, individualmente e collettivamente, nell’interesse 
anche delle future generazioni. 

Ma per affermare questi diritti e questi doveri ogni 
cittadino deve poter avere accesso a tutte le informazioni, e 
deve poter essere ammesso a partecipare ai processi 
decisionali e avere accesso alla giustizia in materia 
ambientale. Per tutto questo il cittadino può avere  bisogno di 
assistenza. 

I primi cinque articoli chiariscono la filosofia che ispira la 
natura del documento, le finalità; le definizioni relative alle 
parti  interessate all’atto; il concetto di informazione 
ambientale; le disposizioni generali che regolano i rapporti dei 
diritti e doveri delle parti stesse; le modalità di accesso alle 
informazioni ambientali; la raccolta e la diffusione delle 
informazioni ambientali. 

Dall’articolo 6 all’articolo 9 viene trattato il tema 
fondamentale della partecipazione: quella del pubblico alle 
decisioni relative ad attività specifiche; la partecipazione del 
pubblico ai piani, ai programmi e alle politiche in materia 
ambientale; la partecipazione del pubblico alla elaborazione di 
regolamenti di attuazione e/o strumenti normativi 
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giuridicamente vincolanti di applicazione generale; infine, 
all’art.9 viene trattato il delicato tema dell’accesso alla 
giustizia. 

Le successive parti attengono agli aspetti formali, propri 
di ogni convenzione, quali : le riunioni delle parti; il diritto di 
voto, il segretariato;gli emendamenti alla convenzione; il 
controllo dell’osservanza della stessa; la risoluzione delle 
controversie e le formalità conclusive delle stesse. 

Giova accennare all’Allegato 1 che riporta le Attività dei 
diversi settori sui quali ricade la materia stessa della 
Convenzione: -Il settore energetico -La produzione e 
trasformazione dei metalli -L’industria mineraria -L’industria 
chimica -La gestione dei rifiuti -Gli impianti di trattamento 
delle acque reflue -Gli impianti industriali -la Costruzione dei 
tronchi ferroviari per il traffico a lunga percorrenza… -Le vie 
navigabili interne e fluviali -Sistemi di estrazione delle acque 
sotterranee -Estrazione di petrolio e gas… Dighe e impianti… 
-Gasdotti e oleodotti… -Impianti per l’allevamento intensivo 
del pollame e suini… -Cave e miniere a cielo aperto… -
Costruzione di elettrodotti aerei… -Impianti per lo stoccaggio 
di petrolio… -Altre attività . 

In questo modo appare chiaro che non basta una 
informazione superficiale per esercitare il diritto individuale 
di ogni uomo nella difesa dell’ambiente, della sua qualità, dei 
processi di trasformazione prodotti dall’intervento umano 
sugli ecosistemi. Compito primario dei vari gradi di 
amministrazione presenti sul territorio è, non solo di fornire 
conoscenze sull’ambiente e sui sistemi di gestione adottati, 
ma mettere il cittadino nelle condizioni di difendere i diritti 
inalienabili di tutore dell’ambiente . 
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Inoltre appare consequenziale al diritto di informazione 
giusta e coerente il diritto di partecipazione dei cittadini ai 
processi decisionali pubblici che rappresentano  la prima 
condizione di sostenibilità dello sviluppo. E’ questa l’unica 
strada per realizzare, sostenere e diffondere la cultura 
dell’ambiente e la cultura della sostenibilità.  
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Hannover 2000  

Terza conferenza sulle Città Sostenibili 

Noi, 250 autorità locali di 36 Paesi europei e delle regioni confinanti 
ci siamo riunite alla Conferenza di Hannover 2000 (3ª Conferenza 
Europea sulle Città e Comuni Sostenibili), che ha avuto luogo dal 9 al 
12 febbraio 2000, per fare il bilancio sui risultati conseguiti nel fare 
diventare le nostre città e comuni sostenibili, nonché per concordare 
una linea d'azione comune alle soglie del 21° secolo. 

Così apre il Preambolo della Terza Conferenza Europea, 
non trascurando di fare riferimenti a tutti quegli 
appuntamenti storici che hanno contrassegnato il cammino 
difficile, ma sostanzialmente fortunato, delle Città sostenibili 
che ospitano oltre 130 milioni di cittadini aderenti alla 
grande sfida del nuovo millennio. 

La parte centrale del documento è dominata dalla 
dichiarazione dei principi e dei valori dell’azione locale a 
favore della sostenibilità che giova riportare per  la funzione 
che esplicano nel fondare le ragioni che sottendono i 
successivi auspici: 

1. La responsabilità di garantire il benessere della generazione 
presente e di quelle future è il nostro comune denominatore. 
Per questo motivo, ci adoperiamo per una maggiore 
giustizia sociale nonché per diminuire la povertà e 
l'emarginazione sociale, e per un ambiente vivibile e 
salutare. Rispettiamo le diversità in termini di cultura, di 
sesso, di religione, di razza e di età, riconoscendo che proprio 
le diversità contribuiscono ad incrementare la ricchezza 
sociale delle nostre città. 

2. Crediamo che l'economia-ovvero il meccanismo di 
trasformazione delle risorse naturali in merci e servizi per il 
soddisfacimento dei bisogni umani e societari- debba 
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divenire maggiormente equa a livello sociale e 
maggiormente efficiente a livello ecologico, evitando l'inutile 
consumo di sostanze non rinnovabili. 

3. Accettiamo la responsabilità comune in favore di uno 
sviluppo sostenibile. Coinvolgeremo i cittadini e lavoreremo 
congiuntamente con gli altri livelli governativi e gli attori 
locali, incluse le ONG, e per concretizzare, in modo olistico ed 
integrato, la nostra visione globale. 

4. Ci sentiamo uniti dalla comune convinzione che un mondo in 
pace sia una conditio sine qua non per una società 
sostenibile. 

Riaffermando il loro ruolo di autorità locali, i responsabili 
sei singoli governi esprimono la volontà di procedere con 
lungimiranza per affrontare le sfide per la gestione di un 
cambiamento senza precedenti .In vista di questa azione 
globale e responsabile prendono i seguenti impegni:  

-Promuoviamo l'integrazione europea per il raggiungimento di 
una coesione socio-economica nel rispetto degli standard socio-
ambientali;… Per questo motivo accogliamo positivamente 
l'ampliamento dell'Unione Europea e della politica di partnerariato 
euro-mediterranea. 

-Ci troviamo a fronteggiare sfide difficili: povertà, 
disoccupazione, alloggi e condizioni di lavoro carenti, inquinamento 
atmosferico e sonoro, congestione, degradazione del territorio e 
degli habitat, nonché una gestione inadeguata delle acque… 
Contemporaneamente dobbiamo cercare di evitare di adottare 
ciecamente modelli di sviluppo attraenti ma non sostenibili: un 
accesso iniquo alle risorse e al potere nella fase di transizione ha 
portato ad un aumento delle disparità sociali. 

-Al contempo ci sentiamo responsabili verso i nostri colleghi del 
Sud. Ci siamo prefissi di rafforzare la cooperazione decentralizzata 
con le città situate nei paesi in via di sviluppo e, in particolare, nella 
regione mediterranea.  
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-Il nostro obiettivo è praticare politiche locali che riducano 
l'impronta ecologica della nostra comunità, poiché non intendiamo 
far dipendere il nostro standard di vita dallo sfruttamento di 
risorse umane e naturali in altre regioni.  

-Ci impegniamo a valutare ogni azione intrapresa dai nostri 
governi locali e ad agire affinché non contrastino l'obiettivo di 
evitare danni o di trasferirli alle generazioni future. 

-Abbiamo identificato i seguenti temi chiave della gestione 
urbana nel cammino verso la sostenibilità locale e siamo pronti ad 
affrontarli: sviluppo urbano compatto; riabilitazione delle zone 
urbane e delle aree industriali depresse; riduzione dello 
sfruttamento e utilizzo più efficiente del territorio e di altre risorse 
naturali; trasporti locali, gestione energetica e la lotta contro 
l'emarginazione sociale, la disoccupazione e la povertà. 

-Dovremo identificare quali sono le opportunità che le nuove 
tecnologie e i concetti innovativi sui servizi ci offrono per far 
diventare le nostre città più eco-efficienti.  

-Ci siamo impegnati ad introdurre indicatori della sostenibilità 
locale,… un valido strumento per paragonare i cambiamenti in atto 
a livello europeo nel cammino verso la sostenibilità. 

-Ci impegniamo a creare e a sviluppare ulteriormente reti per la 
promozione dello sviluppo sostenibile. 

-Dovremo cercare di assistere i comuni e le città che si trovano 
ad affrontare circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o le 
conseguenze di una guerra. 

-Noi, autorità locali europee, siamo pronte a far fronte alle sfide 
collegate allo sviluppo sostenibile e riteniamo che le città o 
cittadine costituiscano le entità adatte per affrontare le 
problematiche in modo integrato 

 I Governi dei Paesi Europei, inoltre, forti dei risultati 
ottenuti con le precedenti adesioni alle esperienze 
dell’Agenda 21, lanciano il seguente appello alla Comunità 
Internazionale:  

(a) affinché l'implementazione dell'Agenda Locale 21 (il 
documento chiave del Summit della Terra di Rio del 1992) e 
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dell'Agenda Habitat (il documento chiave della seconda 
Conferenza delle Nazioni Unite delle Città, tenuta a Istanbul 
nel 1997) venga maggiormente sostenuta in quei paesi che 
non si sono ancora impegnati nel processo di sviluppo 
sostenibile; 

(b) affinché il dumping lavorativo e ambientale venga arginato 
attraverso l'incorporazione di standard ambientali in accordi 
internazionali e multilaterali sul commercio, in modo da 
contribuire anche all'alleviamento della povertà 

(c) affinché vengano estirpati i debiti attraverso programmi di 
condono 

(d) affinché forme di autogoverno locale vengano incoraggiate e 
non contrastate e affinché, tramite accordi multilaterali, venga 
promosso lo sviluppo di politiche ambientali locali 

(e) affinché vengano messi a disposizione fondi adeguati alle 
istituzioni di finanziamento internazionale per lo sviluppo 
sostenibile; in particolare affinché venga creato un fondo per 
lo sviluppo sostenibile urbano in seno al Global Environmental 
Facility (Struttura  Ambientale Globale). 

Una serie di raccomandazioni e di appelli particolari 
vengono estesi, da parte degli estensori del Documento 
Finale della Conferenza sulle città sostenibili alle Istituzioni 
Europee, in particolare a tutto il Parlamento Europeo, al 
Consiglio, alla Commissione, perché si adoperino per 
diffondere, sostenere e integrare le azioni promosse dalla 
Campagna per le Città sostenibili, realizzando ogni forma di 
partenariato utile a sostenere i punti deboli della sostenibilità 
delle città con maggiori problemi di integrazione economica, 
sociale e culturale; agli stessi Governi Nazionali per 
incrementare le forme di assistenza economica e tecnologica 
necessaria all’adozione dei parametri medi della sostenibilità 
delle città; a tutte le altre Istituzioni regionali e locali, come 
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pure a tutti i responsabili delle attività economiche e 
commerciali affinché collaborino e sostengono tutte quelle 
città che non hanno ancora espresso la loro adesione ai 
principi della Carta di Aalborg . 

L’interessante documento di Hannover si conclude con 
alcune importanti considerazione: 

-Sulle opportunità che potranno essere offerte mediante 
un ulteriore ampliamento dell’Unione Europea verso 
l’Europa Centrale ed orientale, nella competitività, nella 
definizione dei ruoli all’interno della politica mediterranea e 
di tutto il continente europeo e, infine, nei processi di 
integrazione culturale, indispensabili per il consolidamento 
del profilo ecologico e sostenibile dell’Europa nel mondo 
intero. 

-Sulla necessità di eliminare tutte quelle condizioni reali 
che ancora si presentano come barriere, quali lo scambio 
commerciale, i criteri di gestione dei prezzi che non tengono 
in conto situazioni di svantaggio storico di alcuni territori e 
regioni; l’adozione di parametri differenziati della qualità 
della vita, con conseguenti situazioni di marginalizzazione o 
esclusione sociale di molte comunità. 

-Le sfide che si profilano all’orizzonte, pertanto, sono 
ancora molto impegnative: offrire pari condizioni di 
accessibilità a tutti i servizi essenziali delle comunità, da 
quelli energetici e idrici a quelli sanitari e socioculturali; 
bisogna riconoscere, inoltre che, nonostante gli sforzi di 
migliorare l'ambiente, la maggior parte dei trend ecologici 
globali ed europei sono fonte di grave preoccupazione; mentre 
i cambiamenti climatici, la desertificazione, la perdita di 
risorse idriche e della biodiversità esercitano e continueranno 
ad esercitare un impatto globale, molte delle cause di tale 
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deterioramento ambientale risiedono nell'inquinamento 
atmosferico, nel rumore e nel traffico congestionato, elementi 
che sono causati e insieme colpiscono gli abitanti delle nostre 
città e cittadine nella loro vita di tutti i giorni. 

-Naturalmente non vanno sottaciuti i trend economici che 
rappresentano sfide ancora più importanti per le nostre città: 
la globalizzazione dei processi economici, che va di pari passo 
con l'assoggettamento dal potere politico a quello economico, 
riduce l'influsso che il cittadino può esercitare sulle proprie 
condizioni di vita tramite i parlamenti locali, nazionali ed 
europei. 

-Gli sviluppi sociali, inoltre, che derivano dai cambiamenti 
dei processi economici e dallo sviluppo delle tecnologie, 
costituiscono punti cruciali del nostro futuro . La povertà e 
l’invecchiamento sono elementi deboli del consumismo 
dilagante diventando sempre più punto di confine tra 
l’esclusione e il progresso .L’essere in grado di evitare che 
questo scenario diventi realtà rappresenta una sfida enorme 
per le città e cittadine sulla via della sostenibilità. A ciò si deve 
aggiungere che la rapidità inedita dello sviluppo tecnologico 
nonché i repentini cambiamenti connessi alla tecnologia delle 
informazioni avranno un forte impatto sul modo di vivere della 
gente nonché sul modo di operare delle città e sull'approccio 
dei cittadini nei confronti di loro comuni.  

A questo punto il documento richiama l’attenzione sullo 
stato di sperequazione esistente tra i livelli di qualità della 
vita raggiunti complessivamente da tutti i paesi e i livelli 
caratterizzanti altri paesi non sviluppati Ma non si può 
nascondere –aggiunge il documento –che  lo standard di vita 
europeo è conseguito in parte attraverso lo sfruttamento dei 
più svantaggiati. Lo sfruttamento di forza lavoro a buon 
mercato e della natura dei Paesi in via di sviluppo deve 
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diventare una questione di primo piano per tutte le città e 
comuni europei e la loro impronta ecologica, ovvero la loro 
domanda di risorse diretta ad altre parti del mondo, dovrà 
essere ridotta. Inoltre necessita trovare le cause di queste 
differenze di sviluppo nelle distorsioni economiche, degrado 
ambientale, persecuzioni politiche, guerre e conflitti civili  che 
motivano fondamentalmente i processi migratori in direzione 
delle città europee, le quali dovranno offrire ad una 
popolazione in aumento servizi, infrastrutture e integrazione 
sociale. 
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Roma 2002 

Vertice mondiale per l’Alimentazione 

A cinque anni dal precedente Vertice della Fao, la più 
grande Assemblea Mondiale di leader per affrontare i 
problemi della fame e della sicurezza alimentare nel mondo, 
il nuovo Vertice mondiale sull’Alimentazione vede la 
partecipazione di ben 179 Paesi, più la Commissione Europea 
. 

Se il Vertice del 1996 era stato caratterizzato  da una serie 
di delusioni di aspettative dovute alla lentezza dei progressi 
fatti negli interventi del settore , quello del 2002 si 
caratterizza per la vastità e complessità degli interventi 
effettuati, oltre che dalle delegazioni governative, dalle ONG, 
dalle rappresentanze di associazioni di giovani, dalle 
comunità di agricoltori, silvicoltori, pescatori e gruppi di 
indigeni. 

Nel vertice ha trovato ampia risonanza il problema della 
donna rurale nel futuro della politica globale 
dell’alimentazione e della sostenibilità, il tema delle attività 
della FAO nelle crisi di emergenza mondiale, i temi delle 
risorse idriche, la difficoltà di accesso alle nuove tecnologie 
da parte di molti paesi non –sviluppati, la scarsità degli 
investimenti nel settore e, infine, l’enorme problema del 
rischio incombente dell’esaurimento delle risorse naturali. 

Durante il Vertice si è avuta l’adesione di altri 45 Paesi  
alla sottoscrizione del  Trattato Internazionale  sulle 
Risorse genetiche Vegetali per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura, adottato dalla Conferenza della Fao nel 2001, 
con la piena adesione della stessa Comunità Europea, che non 
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si preoccupa solo della conservazione e utilizzazione equa 
delle risorse sostenibili genetiche vegetali, ma della tutela dei 
diritti integrali degli agricoltori.  

Il Vertice parte con la richiesta, rivolta a tutte le nazioni, di 
una vera alleanza internazionale nell’azione politica globale 
di riduzione graduale della fame nel mondo. Considerato che 
dai calcoli effettuati dalle Agenzie di settore, questo scottante 
problema, nel 2015 interesserà oltre 400 milioni di 
persone,.non si può sfuggire all’obbligo di raggiungere un 
impegno formale di cooperare con tutti i mezzi e con ogni 
sforzo e risorsa possibile per la risoluzione del problema 
fame. 

Di qui la determinazione dei Paesi presenti al Vertice di 
arrivare: 

1.  alla costituzione di un gruppo di lavoro internazionale 
incaricato di elaborare direttive generali in vista di 
una progressiva realizzazione del diritto al cibo;  

2. al rovesciamento della tendenza generale al declino del 
peso dell’agricoltura e dello sviluppo rurale nei bilanci 
nazionali dei paesi poveri o in via di sviluppo, 
dell’assistenza da parte di quelli sviluppati e dei prestiti 
delle istituzioni finanziarie internazionali; 

3. alla presa in considerazione di contributi volontari al 
Fondo Fiduciario della Fao sulla sicurezza alimentare, 
impegnato a garantire sia la sanità del cibo sia 
l’inadeguatezza degli approvvigionamenti. 

No è difficile immaginare che intorno a questi temi 
portanti si sono sviluppati altri esami di argomenti più 
circostanziati relativi ai problemi del commercio, delle 
biotecnologie, della brevettazione della varie forme di vita, 
dell’inquinamento dei prodotti alimentari specifici e non, 
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delle problematiche riferite alla grandi e piccole aziende 
agricole. Un notevole spazio al dibattito è stato riservato, 
inoltre, al ruolo degli investimenti privati che, comunque, 
devono imparare ad operare concordemente alle iniziative 
dei settori pubblici, per non cadere in azioni di disequilibrio 
operativo. 

Naturalmente il problema delle strategie di intervento, 
pur avendo avuto indicazioni generali per l’attuazione dei 
piani, ha lasciato alle singole politiche regionali il compito di 
predisporre gli strumenti più idonei per inserirsi nel piano 
generale delle politiche di intervento globale finalizzate a 
creare un mondo più equo,  nell’interesse di tutti i paesi 

(J. Diouf). 
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Johannesburg 2002. 

Vertice Mondiale dello Sviluppo Sostenibile  

Possiamo considerare questo evento come il naturale 
prosieguo della Conferenza di Stoccolma del ’72 e del Vertice 
di Rio del ’92 , sullo sviluppo sostenibile, sia per 
l’articolazione delle tematiche dominanti sia per l’ampia 
partecipazione degli Stati di tutto il mondo e delle altre 
Agenzie Internazionali, le ONG, che ebbero un ruolo di rilievo 
nell’adozione del Piano di Azione concordato per il prossimo 
decennio e sottoscritto da tutti gli Stati presenti. L’obiettivo 
trainante è stato quello di accettare le nuove sfide per 
realizzare uno sviluppo veramente sostenibile, cioè in grado 
di assicurare una società più equa e più prospera, rispettosa 
dell’ambiente e in grado di esprimere il massimo grado di 
sicurezza per le generazioni future. Ci impegniamo- si legge al 
punto 2 della Dichiarazione -per costruire una società globale 
umana e solidale, consapevoli del bisogno di dignità di tutti…Di 
conseguenza, ci assumiamo la responsabilità collettiva di 
promuovere e rafforzare i pilastri inseparabili dello sviluppo 
sostenibile, la protezione dell’ambiente e lo sviluppo economico 
e sociale, a livello locale, nazionale, continentale e globale. 
(p.5) 

Il primo grande problema che incombe sul futuro 
dell’umanità è quello della povertà estrema ancora diffusa in 
molte regioni della terra che, insieme all’analfabetismo e alle 
malattie rischiano di negare la ragione stessa del progresso e 
dello sviluppo economico raggiunto da molte altre Nazioni  

Ancora oggi, come abbiamo saputo dall’ultima Conferenza 
Internazionale sull’Acqua di Bonn, 2001,  meno dell’1% della 
quantità  dell’acqua dolce è accessibile all’uomo; mentre 2,2 
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miliardi di persone hanno ancora bisogno di adeguate 
infrastrutture  per utilizzare le risorse idriche e migliorare le 
loro condizioni igienico sanitarie.  

Anche l’accessibilità alle fonti energetiche crea ancora 
molte disparità tra produttori e consumatori, permettendo 
all’instabilità del mercato petrolifero di avere pesanti 
ricadute sull’economia mondiale, rimandando di anno in 
anno il possibile ricorso alle fonti delle energie alternative e 
di quelle rinnovabili legate all’utilizzo delle tecnologie pulite. 
Questo tema obbliga a ratificare e implementare lo stesso 
Protocollo di Kioto del 1997. 

Il problema della qualità della vita è strettamente legato a 
quello della sanità, elemento cardine dell’intero quadro dello 
sviluppo sostenibile. La malaria, l’AIDS, la TBC ,e molte altre 
risorgenti forme endemiche impongono l’adozione di nuove 
strategie di difesa della salute legate a particolari 
investimenti di settore che interessano ormai il mondo 
intero. Come pure, al mondo intero interessa il problema del 
degrado dell’ambiente, con i fenomeni della desertificazione, 
della riduzione della fascia dell’ozono, dell’innalzamento dei 
livelli delle acque degli oceani, l’impoverimento della fauna e 
della flora, l’erosione delle coste, lo scioglimento dei ghiacciai, 
lo sfruttamento aggressivo e irrazionale delle risorse non 
rinnovabili Questo modello di sviluppo non ha più ragione di 
sussistere all’interno di una corretta economia globalizzata in 
grado di produrre nuovi standard di qualità della vita 
armonizzati con i principi e le regole dello sviluppo 
sostenibile realmente e concretamente efficace per tutti i 
paesi inclusi quelli in via di sviluppo. Ciò comporta la 
gestione della globalizzazione  attraverso un cambiamento 
radicale dello stile di vita di ciascuno di noi, per eliminare le 
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differenze radicali ancora resistenti tra i gruppi sociali e 
mitigare gradualmente i conflitti sociali.  

Le condizioni del continente africano meritano una 
attenzione particolare per la criticità delle condizioni 
generali in cui versano moltissimi paesi e sconfinate regioni: 
le malattie, la fame, la povertà più estrema che uccide 
migliaia di bimbi, donne e anziani ogni giorno, i conflitti 
intestini e le guerre più spietate rendono ancora più inefficaci 
gli aiuti umanitari adottati finora. La svolta non può essere né 
parziale né limitata ad interventi sporadici. Occorre uno 
stravolgimento radicale del modo di pensare e di fare 
sviluppo sostenibile, legandolo strettamente a quello sociale 
che può essere garantito solo nel rispetto assoluto degli 
equilibri eco sistemici dell’ambiente.  

Di qui l’impegno di tutti i Paesi che hanno aderito e 
sottoscritto la Dichiarazione di Johannesburg che recita: 
Garantiamo con determinazione di utilizzare la nostra ricca 
diversità, che costituisce la nostra forza collettiva , in 
partnership costruttive per il cambiamento e per il 
conseguimento dello scopo comune dello sviluppo 
sostenibile.(p.16). 

Riconoscendo l’importanza di costruire la solidarietà 
umana, sollecitiamo la promozione del dialogo e della 
cooperazione tra persone e civiltà del mondo, prescindendo 
dalla razza, religione, lingua, cultura, tradizione e capacità 
(p.17) come pure, ci impegniamo ad assicurare che 
l’emancipazione femminile e l’uguaglianza sessuale siano 
integrate in tutte le attività dell’Agenda 21 … (p.20) e 
…riaffermiamo il ruolo vitale delle popolazioni indigene per lo 
sviluppo sostenibile.(p.25). 
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A questo scopo, nella prospettiva di un coinvolgimento 
globale di ogni segmento di ogni nazione, la Dichiarazione 
conclude che il Multilateralismo è il nostro futuro. Ecco le 
tracce finali del nostro percorso futuro : 

-Per raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo sostenibile, 
abbiamo bisogno di istituzioni multilaterali e internazionali 
sempre efficaci, democratiche e responsabili .(p.31) 

-Riaffermiamo il nostro impegno ai principi della Carta 
delle Nazioni Unite, alle norme internazionali e al 
rafforzamento del multilateralismo. Riconosciamo la 
leadership delle Nazioni Unite come istituzione internazionale 
e rappresentativa nel mondo che potrebbe promuovere al 
meglio lo sviluppo sostenibile .(p.32) 

Così, infine, conclude la Dichiarazione : 

• Concordiamo sulla necessità che il nostro sia un 
processo onnicomprensivo ,che coinvolge tutti i 
maggiori gruppi e governi che hanno partecipato allo 
storico Summit di Johannesburg. 

• Ci impegniamo ad agire insieme, uniti nelle comune 
determinazione di salvare il nostro Pianeta, a 
promuovere lo sviluppo umano e a raggiungere la 
prosperità e la pace universali. 

• Ci impegniamo a velocizzare il conseguimento delle 
scadenze e degli obiettivi socio-economici ed 
ambientali contenuti nel Piano di implementazione di 
Johannesburg. 

• Dal continente africano, culla della umanità, 
dichiariamo solennemente alle popolazioni del mondo 
che sicuramente erediteranno questa Terra, che siamo 
decisi ad assicurare che la loro collettiva speranza di 
sviluppo sostenibile sia realizzata. 
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DA TOKIO ’77 a COPENAGHEN  2009     

E’ l’ultima scommessa sul Clima per mettere insieme tutti i 
Paesi industrializzati nelle condizioni di salvaguardare le 
sorti del Pianeta e il futuro delle generazioni. Ma la storia di 
questo evento che avrebbe dovuto segnare un vero e proprio 
miracolo politico e scientifico della Comunità  della Terra, ha 
fatto registrare fin dalla sua nascita grosse difficoltà. In questi 
giorni, alla vigilia del Convegno di Copenaghen, previsto per 
dicembre 2009, durante lo storico incontro in Cina tra il 
presidente USA Barack Obama e il presidente cinese Hu 
Jintao, con grande sorpresa di tutti gli altri paese aderenti al 
Trattato di Kioto, il progetto originario sembra sfumare. 

Ma ripercorriamo in breve le tappe di questo 
straordinario evento. 

 Il trattato di Kioto è un trattato adottato dalla 
Comunità internazionale nel 1977, durante La Conferenza sul 
Clima, conferenza istituita nell’ambito della Convenzione 
Quadro sul Cambiamento climatico delle Nazioni Unite, allo 
scopo di adottare ogni accorgimento possibile per rallentare  
il riscaldamento globale. 

Per inciso va ricordato che già nel famoso summit sulla 
Terra del 1992, la conferenza di Rio de Janeiro del 1992, di 
cui abbiamo già parlato, fu firmato lo storico trattato 
UNFCCC, United Nations Framework Change, sulle emissioni 
dei gas industriali nocivi.  

Entrato in vigore nel 2005, il protocollo va considerato 
come un primo passo importante verso un regime veramente 
globale di riduzione delle emissioni a effetto serra, da valere 
in futuro per qualsiasi accordo internazionale sui 
cambiamenti climatici.  

I punti chiave son riferiti all’obbligo da parte di tutti i 
paesi industrializzati di ridurre le emissioni di gas serra di 
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almeno il 5% entro il primo periodo del trattato, previsto per 
il 2012; alla predisposizione di progetti di protezione dei 
boschi, delle foreste e  dei terreni agricoli. 

Naturalmente i paesi firmatari della Convenzione non 
fanno altro che impegnarsi alla riduzione graduale  dei GHG 
(gas ad effetto serra),mentre i Paesi firmatari del Protocollo 
sono tenuti a rispettare gli impegni previsti, in base al 
principio delle Responsabilità comuni ma differenziate, 
attraverso gli strumenti ,o meglio, i meccanismi dello: 

-Scambio di emissioni,conosciuto come il mercato del 
carbonio; 

-Il meccanismo dello sviluppo pulito(CDM); 
-L’attuazione congiunta (JI). 
Tutti meccanismi finalizzati a stimolare nei Paesi aderenti 

gli investimenti verdi necessari per aiutare le parti a 
conseguire i loro obiettivi di emissione in modo 
economicamente efficace. Lo stesso protocollo non ha 
trascurato di fissare regole e strumenti precisi per il sistema 
di Monitoraggio delle emissioni, con Registri sulle transazioni 
internazionali, con Sistemi di Segnalazioni attraverso 
inventari delle emissioni annuali e relazioni annuali nel quadro 
del protocollo. 

Il Protocollo di Kyoto e la stessa Convenzione sono 
progettati per offrire ai Paesi aderenti aiuti, tecnologie e 
strumenti per l’adattamento agli effetti negativi dei 
cambiamenti climatici e ai processi di impatto ambientale 

In occasione della firma del Protocollo.  è stato istituito il 
cosiddetto Fondo per l’adattamento, finalizzato al 
finanziamento di progetti e programmi di adattamento nei 
paesi in via di sviluppo. 

Il nostro Paese si è impegnato a ridurre le emissioni del 
6,5% entro il 2010, rispetto ai valori del 1990. Con il progetto 
Archimede, attivo presso la centrale di Priolo Gargallo e 
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sviluppato dall’ENEA (Ente per le nuove Tecnologie, Energia 
e Ambiente), in collaborazione con l’Enel, per la prima volta 
al mondo, procede all’integrazione di un ciclo combinato a 
gas e un impianto solare termodinamico.  

Tale impianto è in grado di produrre energia anche in 
assenza di sole, ossia con sole nascosto da nubi o di notte, 
grazie al calore accumulato durante il giorno. 

Piace ricordare il progetto di Porto Marghera, la cui area 
industriale conosciuta per la petrolchimica sarà convertita in 
un centro di ricerca avanzata per la produzione dell’idrogeno 
(Consorzio Hydrogen Park). 

Ecco perché l’annuncio dato dai due Leader del mondo di 
rinunciare di concludere il prossimo dicembre ,a 
Copenaghen, all’accordo globale tanto atteso da tutto il resto 
del mondo, in particolare dai paesi europei, suona come una 
vera beffa. Il prossimo Summit mondiale non potrà, quindi, 
che aspirare a concludere solo una intesa politicamente 
vincolante. 

La dichiarazione ufficiale del Governo USA, secondo il 
quale appare irrealistico aspettarsi che un accordo globale 
pieno e legalmente vincolante potesse essere negoziato in 22 
giorni, può anche apparire ragionevole. Ma complica, 
certamente e all’improvviso, i tanti nodi già esistenti. Il 
Premier danese Lars Rasmussen, presente all’incontro Cina-
Usa non ha potuto fare altro che prendere atto delle decisioni 
prese dal G 2 che peraltro, insieme, rappresentano il 40% del 
tasso di inquinamento ambientale mondiale, assicurando che 
al summit di Copenaghen sarà stabilita sicuramente la data 
finale per un accordo legalmente vincolante. 

Lo stesso biologo Barry Commoner, premio nobel e guru 
novantenne nel campo della ricerca delle energie pulite e 
rinnovabili, ha assicurato gli ambientalisti americani che 
l’America non potrà tirarsi più indietro, anche se per una 
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serie di problematiche interne, prevalenti in questo 
momento, si è trovata costretta a rinviare almeno di un anno, 
la scelta definitiva tanto cara ai progetti dell’Unione Europea. 

Intanto gli obiettivi del 20-35%, ossia la quantità di 
emissione di CO2 da tagliare nel 2020 rispetto al 1990, per 
salvare il clima; e la riduzione drastica dell’80-90% delle 
emissioni di gas serra entro il 2050 rimangono validi o 
rientrano nel gioco assurdo della routine degli Incontri 
Internazionali che si tengono sul Clima, a partire dalla storica 
data di Tokio 1977? 
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APPENDICE 

Voci e termini ricorrenti nell’educazione all’ambiente 

PERCORSO CRONOLOGICO DEL SIGNIFICATO E DEL TERMINE 
“ECOLOGIA” 

1869- HAECKEL  
Lo studioso tedesco, prendendo in prestito la definizione usata dieci anni prima 

da Geoffroy Saint-Hilaire per indicare l’Etologia, definisce l’Ecologia: lo Studio delle 
interrelazioni fra organismo e ambiente. 

Il termine Etologia, da allora in poi, non sarà abolito, ma verrà usato per indicare 
lo studio del comportamento e delle abitudini animali e per sottolineare le loro 
reciproche relazioni e le capacità di adattamento ambientale . 

 
1877- MOBIUS 

Sviluppando le linee di ricerca sulla Fitocenòsi (comunità e associazioni 
vegetali), della Zoocenòsi (comunità animali), si avvia verso la concezione della 
Sinecologia (una ecologia riferita a raggruppamenti significativi delle specie). 
Introduce così il termine Biocenòsi, (comunità che è la somma delle specie e 
individui, che vicendevolmente si limitano e relazionano in certe condizioni di vita e 
in un determinato territorio). 

 
1923 - TANSLEY 

Per la prima volta questo studioso introduce nelle scienze naturali, il concetto di 
sistema, parlando così di Ecosistema. Questo termine viene a precisare meglio 
l’interdipendenza tra organismi e organismi e tra questi e l’ambiente Tale termine 
diventa l’unità ecologica tipo, in quanto sintesi fisico-biologica di tutta la biosfera. 

 
Verso l’attuale accezione del termine 

-ECOLOGIA  
In alcune definizioni più comuni:- Branca della biologia che studia i rapporti fra 

organismi viventi e ambiente circostante e le conseguenze di tali rapporti, 
specialmente al fine di limitarne o eliminare gli effetti negativi (N.Zingarelli ‘99);- lo 
studio dei rapporti degli esseri viventi con il loro ambiente, sia organico sia 
inorganico, comprese le relazioni che questi hanno con gli individui della propria 
specie e con quelli di specie diverse…(Pellegrini ’91)  

 
-L’ ECOLOGIA E’ SCIENZA. 

L’Ecologia è certamente una scienza, tanto che la maggior parte degli studiosi 
più attenti non esitano ad affermare che le sue origini, di fatto, coincidono con 
l’esigenza più antica dell’uomo di conoscere se stesso, il mondo e l’universo. 
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Per lungo tempo l’oggetto specifico della ricerca ecologica è stato lo studio del 
regno minerale, vegetale e animale sì che l’Ecologia è venuta a coincidere con le 
Scienze, la Storia Naturale e le sue discipline. 

Tuttavia, in questi ultimi decenni, il campo di investigazione dell’Ecologia ha 
gradualmente ampliato i suoi orizzonti includendo l’homo sapiens, le sue attività e 
discipline, quali: antropologia, la medicina, la sociologia, la pedagogia, il diritto, ecc, 
tra gli obiettivi specifici della sua ricerca. 

Per cui è invalsa la tendenza a parlare di Ecologia Generale riferendosi più 
precisamente ai temi afferenti alla Storia e alle Scienze Naturali; a parlare di Ecologia 
Umana riferendosi alle ricerche mirate allo studio dell’uomo e della qualità della sua 
vita nell’ambiente e nell’economia dell’universo. 

Appare inevitabile, pertanto, considerare l’Ecologia quale scienza 
interdisciplinare per eccellenza, presentando della scienza le caratteristiche 
fondamentali: la ricerca e la sperimentazione; il processo di quantificazione dei dati; 
il carattere di novità. 

 
ECOLOGIA GENERALE  

Tante sono le definizioni dell’Ecologia generale, più o meno legate al tipo di 
disciplina da cui gli studiosi fanno partire le loro ricerche. 

La definizione classica che, tuttavia, sembra prevalere è quella coniata dal 
biologo tedesco Ernest Haeckel , nel 1866, già accennata: 

“L’Ecologia è la conoscenza dell’economia della natura, l’investigazione di tutte 
le relazioni di un animale al suo ambiente sia inorganico sia organico, ivi comprese 
soprattutto le sue relazioni amichevoli o antagonistiche, con quegli animali e con 
quelle piante con cui entra direttamente in contatto.  

In breve, l’Ecologia è lo studio di tutte queste interrelazioni complesse, 
considerate da Darwin le condizioni della lotta per la vita. Questa scienza 
dell’Ecologia ha formato per molto tempo l’elemento principale di ciò che si intende 
di solito come storia naturale. 

L’Ecologia generale, inoltre viene generalmente divisa (Malizia ’97) in : 
• Ecologia agraria che studia le influenze ambientali in rapporto al 
rendimento delle piante agrarie . 
• Ecologia sociale che studia la composizione e distribuzione di gruppi in 
rapporto con l’ambiente e allo sfruttamento delle risorse. 
• Ecologia umana. 

 
ECOLOGIA UMANA 

L’avvento della scimmia vestita, come Howels definisce l’uomo, ma soprattutto 
l’azione e le relazioni legate alla comparsa dell’homo sapiens nell’economia del 
mondo, hanno suggerito agli studiosi di approfondire meglio i rapporti intercorrenti 
tra mondo minerale, mondo vegetale, mondo animale e l’antroposfera. 

Questo orientamento, essendo l’Uomo per sua natura un essere di Cultura, si è 
venuto gradualmente affermando come Ecologia culturale o, meglio, come Ecologia 
umana. 
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Essa, nella molteplicità delle discipline ecologiche sottolinea il ruolo sia 
dell’uomo nella natura che della natura nell’uomo, considerato nella sua totalità, nella 
sua interezza. 

Secondo George Olivier, che ne rappresenta uno dei più attenti cultori, l’Ecologia 
Umana viene a qualificarsi come un canale fondamentale dell’antropologia biologica, 
specie per quegli aspetti che tale disciplina riserva allo studio e alla analisi delle 
future condizioni biosistemiche della umanità. 

Lo stesso Olivier la suddivide in due momenti: 
-quella a breve termine, praticamente la più importante, che riguarda le nostre 

condizioni di vita immediate, la nostra salute, il nostro equilibrio, gli effetti negativi 
dell’inquinamento e degli stress.  

Tale ricerca verrebbe a collegarsi immediatamente con altre innumerevoli 
scienze, quali la demografia, la sociologia, l’igiene, la medicina preventiva, la politica 
del territorio, il diritto, ecc.; 

-quella a lungo termine proiettata segnatamente sugli effetti  
che si avranno sulle generazioni future. 
 

GAIA ovvero l’ipotesi del futuro del mondo  
Nata come l’ipotesi di J.E. Lovelock, nel 1969, a Princeton, nel New Jersey, nel 

corso di una riunione scientifica sulle origini della Terra, Gaia sta ad indicare una 
entità complessa comprendente la biosfera della Terra, l’atmosfera, gli oceani e il 
suolo, l’insieme costituendo una retroazione (feedback) o un sistema cibernetico che 
cerca un ambiente fisico e chimico ottimale per la vita di questo pianeta. 

Il mantenimento di condizioni relativamente costanti mediante una regolazione 
attiva può essere adeguatamente descritto con il termine Omeostasi. 

Questa ipotesi può essere definita una sfida, ma anche una nuova filosofia 
dell’Ecologia per il futuro. Infatti: L’ipotesi Gaia è per coloro che amano camminare o 
semplicemente stare a guardare e pensare ai fatti della terra e della vita su di essa, 
nonché  meditare sulle conseguenze della nostra stessa presenza qui. 

È una alternativa alla visione pessimistica, che considera la Natura come una 
forza primitiva da soggiogare e da conquistare. 

È anche una alternativa a quella altrettanto deprimente immagine di un pianeta, 
il nostro, visto come demente nave spaziale, viaggiante per sempre, senza guida e 
senza scopo, in un’orbita interna intorno al sole (J.E.Lovelock- 1969) 
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Lessico elementare per i temi 
dell’educazione ambientale 

 
Scopo di questo piccolo glossario è di trasmettere il più 

semplicemente possibile il significato preciso e rigoroso di alcuni 
termini frequentemente usati nelle scienze ecologiche. 

Si sottolinea, comunque, di esserci limitati ai termini più in uso ed 
essenziali, a mo’ di guida e agile consultazione , per facilitare la 
costruzione delle ragnatele delle mappe concettuali destinate ai 
percorsi didattici 

Per la maggior parte di essi è stato scelto l’Autore (messo tra 
parentesi) che più si presta alla comprensione divulgativa del 
termine. Per gli altri si è fatto riferimento  ai testi più elementari dei 
vocabolari e della letteratura ecologica. 

 
-Acclimatazione  
Processo al quale vanno incontro gli organismi viventi per ambientarsi e 

riprodursi in un clima diverso da quello da cui hanno  avuto origine. 
-Accrescimento 
Insieme dei processi di trasformazione delle sostanze alimentari in componenti 

di un organismo vivente mediante il quale viene registrato un aumento di peso e di 
volume. 

-Acqua 
Liquido incolore insapore e inodore la cui molecola (H2O) è formata da due 

atomi di idrogeno e uno di ossigeno. 
Presente sulla terra in tre stati di aggregazione: solido, liquido e gassoso . 

Ricopre per ben ¾ la superficie della terra distribuendosi per il 97 % negli oceani e 
nei mari e solo per il 3% nelle acque dolci dei ghiacciai, acque continentali e vapore 
atmosferico. Nel processo di congelazione si registra un aumento di espansione pari 
al 10 %. 

Le tipologie più note sono: l’acqua distillata, chimicamente pura; acqua lurida, 
proveniente dagli scarichi di origine organica e industriale; acqua marina, la cui 
soluzione naturale contiene sali in notevoli quantità; acqua minerale, acqua sorgiva i 
cui contenuti salini sono superiori ai limiti previsti dalle acque potabili; acqua 
potabile, con determinate caratteristiche batteriologiche e organolettiche; acqua 
pesante, costituita da un atomo di ossigeno e due di deuterio, conosciuta sotto la 
formula D2 O presenta proprietà chimiche identiche a quella dell’acqua normale ma 
con una densità maggiore. È usata in particolare negli impianti di  
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raffreddamento nelle centrali nucleari. 
-Adattamento 
È qualunque struttura, o schema comportamentale, capace di rendere gli 

organismi viventi più adatti a sopravvivere e riprodursi rispetto ad altri soggetti 
della stessa specie. 

-Agricoltura 
Complesso di attività finalizzate alla produzione di beni necessari per l’ 

alimentazione umana. 
-Alga  
Organismo di diversa specie, vegetale autotrofo che vive in un ambiente 

acquatico o su rocce o terreni umidi; possiede alcuni pigmenti che conferiscono 
colorazioni particolari; la sua proliferazione negli ambienti denuncia un eccessiva 
concentrazione nelle acque di Sali minerali ricchi di azoto e di fosforo. Provocando 
l’indebolimento dell’ossigeno nell’acqua, provoca la morte della maggior parte delle 
specie ittiche. 

-Alimentazione 
È considerato l’atto mediante il quale un organismo vivente riesce ad assumere 

sostanze contenenti vari principi nutritivi indispensabili alla sua vita. 
-Allevamento 
L’attività umana volta alla crescita riproduzione e miglioramento della specie 

animale e vegetale. 
-Alluvione  
Esondazione di un corso d’acqua dall’alveo originale causato dall’intense 

precipitazioni che producono vasti depositi sedimentari.  
-Ambiente  
Insieme delle condizioni naturali, fisiche, chimiche e biologiche che 

caratterizzano uno spazio ben definito in cui si svolge la vita degli organismi, 
caratterizzato da fattori, quali la temperatura, la quantità delle acque, i caratteri del 
suolo e della luce; trasmette il passaggio continuo dell’energia agli organismi 
contribuendo al raggiungimento di una condizione di equilibrio del sistema. La sua 
diversità caratterizza la differenziazione e l’ evoluzione della vegetazione e della 
fauna. Tra l’uomo e l’ambiente esistono interazioni incisive che ricadono sugli 
equilibri ecologici.  

-Anidride carbonica 
È quel composto chimico allo stato gassoso la cui molecola è formata da un 

atomo di carbonio e due di ossigeno . 
-Antibiotici 
Sostanza chimica di natura complessa prodotta, in natura, da muffe e da funghi; 

in laboratorio è prodotta per sintesi . 
-Antropologia 
Termine riferito a quella branca delle scienze naturali che studia i caratteri fisici 

dell’uomo, della sua origine, della sua posizione nello schema di classificazione degli 
animali. L’antropologia culturale è riferita invece allo studio delle culture umane 
arcaiche caratterizzanti i diversi ambienti. 

-Atmosfera 
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Involucro gassoso che avvolge la terra diversificandosi per composizione e 
densità in strati continui: troposfera dalla superficie terrestre fino a 10 km nel cui 
ambito si manifestano fenomeni meteorologici ; stratosfera da 10 a 50 km. composta 
di gas stratificati secondo il loro peso specifico; mesosfera da 50 a 80 km ricchi di 
gas rarefatti; termosfera da 80 a 500 km con gas sempre più rarefatti, caratterizzata 
da cariche elettriche o ioni prodotte dalle radiazioni x e radiazioni ultraviolette e da 
raggi cosmici; esosfera è l’ultimo strato che va dai 500 km ai 2000/2500 km, nel 
primo strato quello della troposfera, che è il più sottile, l’aria è presente dal 79 a 80 
% ed è in continuo movimento influenzando la circolazione delle masse d’aria e le 
conseguenti condizioni climatiche. 

-Bacino 
Concavità della crosta terrestre che ospita acque marine, laghi o valli che 

convogliano tutte le acque in un fiume collettore. I grandi bacini racchiusi da catene 
montuose, senza sbocco ai mari si chiamano endoreici . 

-Batteri  
Microrganismi unicellulari, presenti in grande quantità negli ambienti, in forma 

di sfera, i cocchi; in forma di bastoncini, bacilli; in forma di spirale, spirilli . Quasi 
tutti gli organismi decompositori sono batteri. In industria sono impiegati sia per la 
produzione di formaggi e di yogurt che per gli antibiotici. Numerosissime specie di 
batteri hanno un grado alto di nocività e sono causa di malattia sia per i vegetali che 
per gli animali. 

-Biocenosi 
Questo concetto, invece, verrebbe a identificare l’insieme degli organismi viventi 

concentrati in un biotopo. Quindi la biocenosi implica la coesistenza di specie 
vegetali e animali che hanno tra loro relazioni di tipo: commensalismo, mutualismo, 
simbiosi, predazione, parassitismo. 

È importante però, raccomanda Pierre Aguesse, tener presente che la distinzione 
tra biotopo e biocenosi non è sempre così netta. In effetti – egli aggiunge – in un 
ambiente terrestre, se consideriamo come biotopo il suolo o la terra, includiamo in esso 
non solo gli elementi minerali e inorganici che hanno una funzione estremamente 
importante nell’elaborare e rimettere in ciclo numerosi elementi semplici. 

-Biochimica 
È la disciplina che studia i composti chimici della materia vivente, insieme alle 

reazioni chimiche che interessano gli organismi viventi. 
-Biodegradabile 
Una sostanza organica può essere degradata completamente o solo in parte 

dall’azione di microrganismi; per es. non sono biodegradabili i pesticidi come il DDT, 
gli erbicidi, alcuni detersivi e le materie plastiche . 

-Biologia 
La disciplina generale o applicata che studia le forme (morfologia),le funzioni 

(fisiologia) e le alterazioni delle forme e delle funzioni (patologia) della vita nella sua 
totalità. I rami principali della biologia generale sono la zoologia e la botanica. 
L’ecologia e la biogeografia sono discipline correlate sostanzialmente alla Biologia. 
L’agraria è una delle discipline della biologia applicata che si occupa del mondo 
vivente con un indirizzo pratico. 
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-Biomi 
Questo concetto, strettamente legato a quello di Ecosistema, viene utilizzato 

nelle scienze ecologiche per determinare gli insiemi eco sistemici caratterizzati da 
un paesaggio uniforme.  

Si tratta, dunque, di vaste aree in cui il paesaggio vegetale, prodotto da alcune 
specie dominanti, si associa ad una fauna specifica, presentando così caratteristiche 
e aspetti fortemente uniformi. 

Su tutte le aree continentali i Biomi verrebbero ad essere soltanto una decina: 
foresta tropicale, foresta di conifere, foresta decidua, tundra, prateria, savana, 
chaparrai, deserto, flora di montagna. 

Ma, avverte P. Aguesse, le specie vegetali e animali che si osservano da un capo 
all’altro di un Bioma, non sono però  necessariamente le stesse. Così, benché la 
fisionomia della foresta fluviale tropicale sia costante da un continente all’altro, è 
evidente che le specie vegetali o animali che vi compaiono differiscono a seconda, 
che questa foresta si trovi in America, in Africa o in Asia. 

La spiegazione di questo sta nell’esistenza di sei grandi Regioni Biogeografiche. 
-Biomassa  
La quantità di sostanza organica di un insieme di piante, di animali  o di tutti e 

due appartenenti alla stessa comunità o allo stesso ecosistema. 
-Biosfera. 
L’insieme di tutti gli ecosistemi mondiali comprendente tutta la parte del nostro 

pianeta ,abitata dagli organismi fossili e viventi ,animali e vegetali .Pertanto essa 
comprende -oltre la superficie terrestre e i mari- il sottosuolo fino ad una decina di 
metri di profondità e l’atmosfera fino a qualche migliaia di metri di altezza. 

La Biosfera – secondo Raimondo Strassoldo -è il prodotto di tre–quattro miliardi 
di anni di lavoro da parte degli organismi viventi, che hanno utilizzato l’energia solare 
per disegnare le rocce, ricombinare gli elementi, concentrare il calcio disciolto 
nell’acqua per formare potenti montagne, togliere gran parte dell’ammoniaca e della 
anidride carbonica e solforosa presente nell’atmosfera primigenia per fissarla nel 
terreno, e sostituirla con l’ossigeno sviluppato dalle piante. 

-Biotecnologia  
L’applicazione di particolare rilevanza della biologia nel campo tecnico e 

industriale  
-Biotopo 
L’ambiente fisico di un ecosistema che comprende il substrato materiale di quel 

particolare ambiente e il complesso dei fattori chimici e fisici che interagiscono in 
quell’ambiente. Sono biotopi i torrenti, i prati, gli stagni.  

-Bonifica 
Ogni forma di intervento dell’uomo su un territorio o su una sua parte inteso a 

prosciugare stagni e paludi , irreggimentare i flussi delle acque a favore degli spazi 
agricoli e degli insediamenti umani, a regolare le pendenze dei monti e gli alvei 
fluviali, a ripristinare i manti vegetali dei versanti, a contrastare e contenere 
valanghe e frane. 

-Bosco 
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Formazione vegetale costituita da alberi e arbusti. E’ ceduo quando alberi e 
arbusti vengono sottoposti a tagli temporanei regolari, ogni 10-15 anni, come il 
castagno e il faggio in Italia. 

-Botanica 
Ramo delle scienze biologiche che studia il mondo vegetale in tutti i suoi aspetti, 

la classificazioni, descrizione degli organismi, la forma esterna, l’anatomia e le 
funzioni vitali. (Morfologia e fisiologia). 

-Bradisismo  
Movimento lento e verticale di una zolla terrestre, dovuta a cause diverse, 

tettoniche o vulcaniche. Il movimento viene calcolato sul livello medio del mare: si 
chiama bradisismo positivo se è sopra il livello, bradisismo negativo se il movimento 
è sotto il livello del mare. 

-Calanco 
Erosione a solchi paralleli o convergenti, separati da sottili costolature a lama, 

tipica dei terreni argillosi. 
-Caloria  
Unità di misura del calore corrispondente alla quantità di calore necessario per 

aumentare la temperatura di 1 grammo d’acqua distillata da 14’5 °C a 15’5 °C., a 
pressione atmosferica normale. Per praticità, come per es. negli alimenti, viene 
utilizzato il suo multiplo, la kilocaloria (Kcal) pari a mille calorie. 

-Campione 
Sottoinsieme solitamente piccolo di dati numerici o qualitativi rappresentativi 

della popolazione di provenienza. 
-Carattere ereditario  
Usato in genetica, il termine indica una caratteristica di un essere vivente che 

viene trasmessa dai genitori ai figli. I caratteri ereditari sono posseduti da un 
individuo e non da un altro ,da una specie e non da un’altra. Possiedono la loro base 
fisica nei geni, pezzetti dei cromosomi. I caratteri possono essere dominanti ovvero 
prevalenti sugli altri definiti recessivi. La forma del naso e delle orecchie, il colore 
degli occhi, dei capelli e della pelle sono, per es. ereditari come il gruppo sanguigno. 

-Carsismo I 
Insieme dei fenomeni di erosione chimica e meccanica provocata dalle acque 

piovane su rocce carbonate, come i calcari, che sono facilmente solubili e rese 
permeabili dalle molte fratture. Le acque che scorrono in profondità creano spesso 
grotte e cunicoli di grandi dimensioni  

-Cartografia 
Scienza complessa per elaborare allestire i diversi sistemi di carte geografiche 
-Catalizzatori  
Sostanze che accelerano o decelerano moltissime reazioni chimiche rimanendo 

inalterate alla fine del processo, chiamato catalisi. 
-Catastrofe naturale  
Evento o rivolgimento catastrofico di natura geologica capace di provocare 

profondi e progressivi cambiamenti della terra  e dei suoi paesaggi. Le più comuni 
catastrofi sono provocate dai vulcani, terremoti, alluvioni e frane. 

-Catene alimentari  
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Dette anche catene trofiche, rappresentano la schematizzazione dei rapporti ben 
precisi che intercorrono tra gli elementi che costituiscono un qualsiasi ecosistema, 
anche quello di dimensioni più piccolo. 

Tramite l’energia solare, infatti, le piante verdi trasformano tutto ciò che è 
inorganico in organico, fornendo agli animali ossigeno e alimenti. 

Gli animali, a loro volta, mediante il metabolismo e la morte, forniscono il 
materiale agli elementi decompositori dai quali le piante si alimentano. 

È facile, dunque, capire come la rottura, o la semplice inclinazione di uno degli 
anelli della catena alimentare, quali: gli alimenti abiotici (energia solare - ossigeno – 
sali minerali – acqua ), gli elementi produttori (le piante), gli elementi consumatori 
(gli animali), gli elementi compositori (organismi, batteri), significa disturbo, 
squilibrio, rottura nei rapporti e nelle caratteristiche particolari esistenti all’interno 
di ciascun sistema chimico – fisico – bioecologico. Se si è arrivati – afferma Dario 
Paccino– dal primo microscopico composto vivente all’uomo, è perché ogni specie fa 
sempre nuove “proposte” all’ambiente, è perché le piante verdi si valgono dell’energia 
solare per trarre nuova vita dall’inerte: è perché Caino fa puntualmente il proprio 
dovere. 

-Causalità 
Il principio di causalità, considerato ormai un postulato, stabilisce la reazione tra 

causa (A) e effetto (B), per cui modificando uno degli eventi si modifica l’altro. Viene 
utilizzato, specie in ecologia, per spiegare la interconnessione e interdipendenza dei 
fenomeni. Tuttavia le relazioni di causalità,come per es. nel fenomeno dell’effetto 
serra, non sono facilmente e scientificamente provabili. Per cui, sull’aumento della 
temperatura del pianeta, vi sono almeno due posizioni contrastanti: l’una la 
attribuisce alle azioni negative dell’uomo; l’altra la riferisce alle variazioni cicliche 
del sole. 

-Cava 
Scavo artificiale, in genere a  cielo aperto, operato ai fianchi di un rilievo o nel 

letto di un fiume per l’estrazione di pietre, ghiaia, sabbia, gesso, zolfo. 
-Cellula 
Unità fondamentale di tutti gli organismi viventi, con forma e struttura diversa a 

seconda delle funzioni cui è destinata. Le dimensioni sono variabili. Tra gli organismi 
distinguiamo i monocellulari (una sola cellula) e i pluricellulari (più cellule) Tutte le 
cellule hanno un ciclo biologico, in quanto ogni cellula è in grado di alimentarsi, 
scartare le sostanze di rifiuto, costruire i composti di cui l’organismo necessita e 
adattarsi ai mutamenti ambientali. 

Pur di forme diverse, le cellule hanno la medesima costituzione: una membrana 
esterna circonda il citoplasma, materiale gelatinoso nel quale sono immersi il nucleo 
e gli organuli, corpuscoli con specifiche funzioni: i mitocondri sono addetti alla 
fornitura dell’energia indispensabile alle reazioni chimiche interne alla cellula; il 
reticolo endoplasmatico assicura il trasporto dei materiali al suo interno; i robosoni 
sono l’ambito dove avviene la sintesi delle proteine; l’apparato di Golgi provvede 
all’inserimento e secrezione di alcune sostanze ;i vacuoli sono veri e propri depositi 
di materiali di riserva; i lisosomi contengono gli enzimi digestivi che demoliscono 
alcune grosse cellule; i cloroplasti, presenti solo nelle cellule vegetali presiedono alla 
funzione della fotosintesi clorofilliana. Il nucleo, presente in ogni tipo di cellula, 
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contiene tutte le informazioni genetiche e coordina tutte le attività che avvengono in 
essa. La durata della cellula  non è sempre la stessa. Per es., quella della pelle si 
rinnova ogni 28 giorni: quelle nervose sono le uniche che non si rinnovano mai e che 
muoiono con la fine dell’organismo. 

-Cellula uovo 
È la cellula chiamata anche gamete femminile ,specializzata per la riproduzione 

sessuale. 
-Chimica  
La scienza che si interessa delle sostanze che costituiscono i corpi e che studia la 

composizione, la struttura e le trasformazioni che esse subiscono nei processi della 
loro interazione. 

La chimica industriale si interessa della produzione di materiali necessari ad 
altri campi. 

-Cibernetica 
E’ la disciplina che studia le analogie tra i sistemi di controllo e comunicazione di 

macchine e organismi viventi; in particolare si interessa dell’applicazione dei 
meccanismi di regolazione naturali alla tecnologia. 

-Ciclo 
E’ il succedersi regolare di fenomeni che si ripetono senza interruzione e con 

periodico ritorno al punto di partenza I più noti sono quello vegetativo, quello vitale, 
quello biogeochimico. Sulla dinamica del ciclo viene impostata il processo delle 
risorse rinnovabili il cui equilibrio può essere interrotto solo dall’intervento 
aggressivo dell’uomo. 

-Classificazione 
Sta ad indicare la tecnica di attribuzione,secondo una precisa collocazione 

sull’albero della evoluzione, di un nome a tutti gli organismi viventi. Il criterio 
adottato è il raggruppamento, l’ordinamento per categoria degli organismi secondo 
le loro caratteristiche; per es., uomo:regno -animale; phylum–cordati; classe –
mammiferi; ordine –primati; famiglia –ominidi ; genere –Homo; specie-sapiens. 

-Clima 
Sta ad indicare l’insieme delle condizioni fisiche dell’atmosfera riferite a precisi 

ambiti geografici  
I suoi elementi sono .la temperatura ,l’umidità, la pressione dell’aria, variamente 

influenzati dai fattori geografici quali la latitudine, i versanti e la esposizione al sole. 
-Climatologia, studio generale del clima nei suoi aspetti statici e dinamici come 

pure nelle sue differenziazioni. 
-Climax 
Sta ad indicare lo stato di equilibrio di una comunità di organismi vegetali o 

animali che resta stabile finché non intervengono fattori che ne alterano le 
condizioni ambientali. 

-Clorofilla  
E’ il pigmento di colore verde presente nelle cellule vegetali, in grado di 

assorbire l’energia solare necessaria per la produzione degli zuccheri. 
-Codice genetico 
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E’ il cifrario, la chiave che ci consente di passare dal DNA, acido nucleico, al 
linguaggio delle proteine espresso dagli aminoacidi Nel DNA sono codificati tutti i 
caratteri di un essere vivente comprese le forme esterne. 

-Commensalismo  
E’ un termine molto presente in ecologia, che indica una associazione tra animali 

in cui uno ricava vantaggi mentre l’altro non è né danneggiato né avvantaggiato. 
-Cromosomi 

Filamenti sottili di DNA evidenziabili con una colorazione specifica, contenuti in 
numero costante, ma variabile secondo la specie nel nucleo di tutte le cellule. Sono 
portatori di caratteri ereditari. Nell’uomo vi sono 23 coppie di cromosomi . 
-Degradazione 

Processo di erosione del suolo prodotto da agenti atmosferici o dall’azione 
dell’uomo. 

-Desertificazione 
Processo irreversibile provocato dall’uomo o dagli incendi su vaste estensioni di 

suolo che trasforma in deserto la fertilità originaria. E’ frequente nelle zone a clima 
caldo. 

-Disboscamento  
Eliminazione del manto forestale per esigenze umane legate all’industria del 

legno o all’agricoltura. 
-Diossina 
E’ un composto chimico altamente tossico, generato dalla combustione di rifiuti 

solidi urbani. E’ presente in alcuni diserbanti, nel fumo delle sigarette e nei gas di 
scarico degli autoveicoli. Ad alte concentrazioni può provocare mutazioni genetiche. 

-Discarica  
Fossa destinata ad ospitare rifiuti solidi urbani. 
-Diserbante 
Sostanze chimiche che rallentano o impediscono lo sviluppo di erbe infestanti, 

ma senza escludere in assoluto rischi di inquinamento per la restante vegetazione. 
-Dissalazione dell’acqua  
Processo chimico per ottenere acqua dolce da quella salata Richiede alti 

investimenti di energia e attrezzature, anche se oggi si registrano impianti di 
rilevante utilità. 

-Dissesto ambientale  
Insieme di squilibri idrogeologici prodotti da fenomeni naturali, ma spesso 

favoriti da azioni predatorie dell’uomo nei confronti dei boschi e dei paesaggi 
naturali. 

-Dna 
Abbreviazione dell’acido desossiribonucleico, sostanza organica, formata da 

carbonio, idrogeno, ossigeno, fosforo e azoto. Presente nel nucleo della cellula, 
assume la forma di una doppia elica. Costituisce la base di tutti i fenomeni legati alla 
ereditarietà dei caratteri e della riproduzione. 

-Drenaggio 
Sistema per movimentare le acque superficiali o profonde per esigenze di flusso 

o di bonifica. 
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-Ecosistema 
Potremmo sintetizzare in questo concetto l’associazione del biotopo e la 

biocenosi, definendolo, con l’Aguesse (’72 ) ,una unità topografica colonizzata da un 
certo numero di esseri viventi aventi tra essi e col biotopo in cui vivono legami 
generalmente ben definiti. 

Dario Paccino (’72) ce lo esemplifica nello schema: energia solare che consente la 
trasformazione dell’inorganico in organico ed opera dalle piante verdi che forniscono 
cibo e ossigeno agli animali; che contribuiscono, col metabolismo e la morte 
individuale, a fornire il materiale che, dopo essere stato mineralizzato dai compositori, 
torna alle piante verdi, che se ne valgono nei processi di fotosintesi. 

-Ecotoni 
Ma tra un ecosistema e l’altro non esiste una frattura o un confine netto, preciso 

– tra loro esistono, infatti, rapporti spesso ben precisi, scambi ben definibili e 
individuabili. 

La zona o le zone che sussistono tra un ecosistema e l’altro sono gli Ecotoni che 
hanno una importanza peculiare per le specie che vivono in queste zone di 
transizione. 

-Ecotopi 
Questi stanno ad indicare, specie per gli ecosistemi di una certa dimensione 

quali, per esempio una foresta, zone di particolare fisionomia legata alla morfologia, 
al rilievo, all’esposizione,ecc. 

-Effetto Serra  
E’ quel fenomeno con cui l’atmosfera  si comporta come i vetri di una serra 

:lascia filtrare le radiazioni solari intercettando le radiazioni termiche della terra 
.Non pochi sostengono che la causa di questo fenomeno ,che porterebbe ad 
aumentare la temperatura dell’atmosfera terrestre fino  a 4-5 gradi nei prossimi 100 
anni, sia l’aumento dei fumi dei combustibili ,contenenti anidride carbonica ,ossidi di 
azoto , metano . 

-Embrione  
Organismo animale o vegetale ai primi stadi dello sviluppo partendo dalla 

cellula uovo fecondata. 
-Encefalite spongiforme  
Detta anche mucca pazza ,è un morbo dovuto a lesioni cerebrali che danno 

all’encefalo l’aspetto di una spugna:Procura demenza e alterazioni neurologiche e 
visive ad ovini ,bovini ,felini e uomini .  

-Endemismo 
Si dice di quel fenomeno che riguarda la specie animale o vegetal e che vive in un 

solo ambito territoriale di cui diventa modello ,indicatore ,come la tartaruga delle 
Galapagos . 

-Energia  
La capacità di un sistema o di una singola persona di compiere un lavoro o di 

produrre calore, in varie forme:movimento/ posizione/movimento e posizione/ 
passaggio di corrente elettrica/ reazioni chimiche/reazioni nucleari/radiazioni 
elettromagnetiche/ suono. La principale fonte di energia sulla terra è rappresentata 
dall’energia solare, fondamentale per i cicli biochimici. Questa energia è generata 
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dalla reazione della fusione dei nuclei di idrogeno che si propagano nello spazio 
come radiazioni fino a raggiungere l’atmosfera della terra. 

Le energie alternative sono rappresentate da fonti diverse da quelle del petrolio, 
ossia dai materiali radioattivi, dal carbone, riciclaggio dei rifiuti, dall’etanolo, 
dall’idrogeno e dalla cellulosa. 

Per energie rinnovabili intendiamo quelle prodotte da fonti che si ricostituiscono 
di continuo, come quella idrica, solare, geotermica e eolica. 

-Entropia 
La funzione di stato di un sistema termodinamico,una grandezza che indica la 

tendenza dei sistemi chiusi e termicamente isolati ad evolvere verso uno stato di 
equilibrio termodinamico. Lo stato di equilibrio massimo, per es., che sta alla base 
dei processi naturali, sarebbe, dunque, quello che fra tutti gli stati possibili, ha la 
massima entropia. 

-Enzima 
E’ una proteina che ha funzioni di catalizzazione in grado di accelerare una 

reazione chimica organica senza prendervi parte Dopo la reazione l’enzima riappare 
intatto, senza essere consumato dal prodotto realizzato. 

-Equilibrio 
Sta ad indicare la condizione ottimale che si stabilisce tra le diverse popolazioni 

che coabitano nello stesso ecosistema. 
Tale condizione può essere più o meno fortemente alterata o per cause naturali 

o per intervento dell’uomo, per es. attraverso l’introduzione di una specie vegetale o 
animale in un ambiente non suo. 

-Era geologica 
E’ l’intervallo di tempo che caratterizza il processo evolutivo della storia della 

terra. 
La geologia indica cinque Ere: Azoica, quella che coincide con la nascita della 

terra, 5 miliardi di anni orsono; Arcaica, 3.400 milioni di anni; Paleozoica, 5.700 
anni; Mesozoica, 225 milioni di anni; Cenozoica 65 milioni di anni.  

-Ereditarietà 
E’ la trasmissione dei caratteri biologici attraverso il patrimonio genetico dei 

cromosomi. 
-Eterotrofo 
Si dice di un organismo che non essendo in grado di trovare al suo interno le 

sostanze per la nutrizione,è costretto a cercarle all’esterno. 
-Etologia 
La scienza che si occupa del comportamento animale da un punto di vista 

evolutivo al fine di chiarirne i meccanismi che lo determinano. Secondo Konrad 
Lorenz , padre dell’etologia, il comportamento si manifesta in movimenti fissi, 
geneticamente impressi, associati però ad altri (imprinting di specie, di adozione)  

che derivano dall’azione dell’ambiente circostante sull’organismo. 
-Eutrofizzazione 
E’ un processo caratterizzante la presenza di un eccesso di sostanze nutritive e 

di humus nelle acque, con grande quantità di sostanze azotate e composti di fosforo 
che danno origine allo sviluppo di alghe e piante acquatiche di particolare 
colorazione, nocive per la vita degli altri organismi. 
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-Evoluzione 
Processo evolutivo degli organismi viventi nel tempo, che si manifesta anche con 

il cambiamento genetico, morfologico e dei caratteri. Il cavallo, per es. all’origine era 
un plantigrado, ossia appoggiava a terra la pianta del piede con dita; solo dopo un 
lungo processo evolutivo si è trasformato in unguligrado, lo zoccolo, un robusto 
unico dito con unghia. 

-Falda 
E’ la raccolta sotterranea di acqua dolce, piovana o meteorica, filtrata da rocce 

permeabili. Quando viene alimentata direttamente da acque correnti viene chiamata 
falda freatica. 

-Fascia climatica 
Sono i diversi tipi di clima terrestri distribuiti per latitudine caratterizzati, a loro 

volta, da altre zone, aree e regioni più ristrette e particolari. Le fasce principali sono: 
la polare e la subpolare, la temperata fredda boreale,la temperata fresca delle 
foreste, e delle steppe, la temperata calda sub tropicale, le fasce specifiche dei climi 
delle montagne. 

-Fenotipo 
Complesso dei caratteri morfologici e funzionali di un organismo risultanti da 

una interazione del suo genotipo con l’ambiente. 
-Fauna 
E’ l’insieme delle specie animali che popolano un determinato ambiente e 

strettamente dipendente dalla vegetazione di questo. 
-Fermentazione  
E’ quel processo chimico che ha luogo in assenza di ossigeno e attraverso 

l’azione di enzimi, di microrganismi, quali:funghi, lieviti, batteri. Mediante tale 
processo accade la parziale demolizione di molecole organiche e la formazione di 
prodotti chimici più semplici . 

-Fertilizzante  
Sono sostanze naturali o chimiche utilizzate per accrescere la fertilità dei terreni 

destinati alla coltivazione. Gravi forme di inquinamento delle acque sono causate 
proprio dall’irrazionale uso di fertilizzanti chimici. 

-Fissione nucleare 
Processo di rottura, spontanea o indotta, con bombardamento di alcune 

particelle di un nucleo atomico capace di produrre anche una enorme liberazione di 
energia. L’energia prodotta dalla fissione è dovuta alla trasformazione di differenza 
della massa; i neutroni che si liberano da questo processo possono, a loro volta, 
causare altre fissioni, ossia reazioni a catena. 

Nella bomba atomica la reazione a catena assume carattere esplosivo, se si 
portano a contatto molto rapidamente e in modo da raggiungere la cosiddetta massa 
critica, due o più frammenti di materiale fissile. 

-Flora 
Complesso di organismi vegetali, spontanei o coltivati, che caratterizzano un 

determinato territorio. 
-Fossile  
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Tracce, incluse generalmente nelle rocce, lasciate da organismi animali o 
vegetali di epoche remote, quali conchiglie, scheletri, altri residui carbonizzati o 
incrostati di sali minerali. 

-Fotosintesi 
Quel processo chimico mediante il quale le piante verdi e alcuni batteri in 

presenza di luce, producono molecole complesse organiche (glucosio) partendo da 
molecole inorganiche semplici, quali l’acqua e l’anidride carbonica. 

-Frana 
Caduta rovinosa dai versanti molto inclinati delle montagne di masse rocciose, 

causata da terremoti, erosioni e gelo o da interventi irrazionali dell’uomo. 
-Fusione 
Passaggio della materia dallo stadio solido a quello liquido. 
Quella nucleare è riferita al processo di fusione di due nuclei atomici dalla quale 

si origina un solo nucleo, più leggero della somma di quelli di origine. La differenza 
di massa si trasforma in energia. L’energia solare che riceviamo è dovuta soprattutto 
alla fusione di nuclei di idrogeno in nuclei di elio, come in tutte le stelle. 

-Gaia  (Ipotesi Gaia) 
Postula che la condizione fisica e chimica della superficie terrestre, 

dell’atmosfera e degli oceani è stata ed è attivamente resa adatta e confortevole per 
la vita. … E’ un’alternativa alla visione pessimistica, che considera la natura come 
una forza primitiva da soggiogare e conquistare…E’ anche un’alternativa a 
quell’altrettanto deprimente immagine di un pianeta, il nostro, visto come demente 
nave spaziale, viaggiante per sempre, senza guida e scopo, in un’orbita interna 
intorno al sole.(J.Lovelock) 

-Genetica 
Branca della Biologia che studia i fenomeni dell’eredità sia a livello degli 

individui sia a livello delle popolazioni. La genetica si occupa tanto della 
trasmissione dei caratteri quanto delle variazioni accidentali. Essa contribuisce al 
miglioramento e alla selezione delle specie sfruttate dell’uomo.(P.Aguessse) 

-Genoma 
 Insieme di geni di una cellula (per estensione: di un individuo o di una 

popolazione); analogo al pool genico. (G.Olivier) 
-Genotipo 
Insieme di geni che condizionano un carattere; è il contrario di 

fenotipo.(G.Olivier) 
-Geologia 
Scienza che studia la composizione, struttura, formazione ed evoluzione della 

terra. 
-Geomorfologia 
Scienza che studia le forme della superficie terrestre, in ordine ai fattori esogeni 

o endogeni o antropici che le determinano e modificano incessantemente: acque 
correnti, colate glaciali, sismi,  

cave, costruzioni, dighe, strade. 
-Glaciazioni 
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Periodo di espansione dei ghiacciai originato dalle variazioni del clima della 
terra. Le glaciazioni hanno segnato profondamente molte ere  geologiche, in 
particolare quella attuale, la Quaternaria nella quale, nel primo periodo detto 
Pleistocene, si verificarono le glaciazioni alpine. Per lo studio delle glaciazioni ci 
avvaliamo dei depositi morenici riscontrabili allo sbocco delle valli alpine. 

-Gradiente 
La variazione di una grandezza rispetto ad una direzione. Per es., il gradiente 

termico verticale è la diminuzione della temperatura in funzione dell’altezza, in 
genere 0,6  °C ogni 100 metri di altezza  

-Habitat 
Non sono pochi ad usare il concetto di habitat quale sinonimo di ambiente e di 

nicchia ecologica. Tuttavia è stato precisato che l’habitat va considerato come luogo 
in cui vive una specie, mentre la nicchia ecologica sta ad indicare piuttosto la funzione 
che una specie esplica nell’habitat. 

L’habitat è l’indirizzo in cui vive un organismo, mentre la nicchia indica la 
funzione e la professione che esercita. (Vilbert – Lagler) 

-Humus 
E’ il fertile strato superficiale di terreno,color bruno, costituito da sostanze 

organiche animali e vegetali in via di decomposizione. 

-Ibridazione 
Incrocio naturale o indotto tra organismi animali o vegetali appartenenti a 

specie diverse. 
-Idrocarburi 
Classe numerosissima di composti formati da carbonio e idrogeno (CH), 

provenienti da combustibili fossili, capaci di evaporare e non bruciare 
completamente, formando inquinanti atmosferici primari molto dannosi. 

-Idrosfera 
L’insieme delle acque presenti sulla superficie e nel sottosuolo della terra: 

comprende anche il vapore acqueo. 
-Impatto ambientale 
Ogni modificazione indotta sull’ambiente fisico e biologico da parte dell’uomo e 

di altri organismi viventi. Esso è legato principalmente alla nascita e alla espansione 
della società industriale, ai problemi demografici, alla crisi energetica. I processi 
incontrollati di globalizzazione hanno indotto l’uomo a creare e sviluppare tecniche 
per la valutazione dell’impatto ambientale successivo agli interventi umani sugli 
spazi e sugli ecosistemi della natura. 

-Inceneritore 
Impianto per la combustione e distruzione dei rifiuti solidi, creando però 

inquinamento atmosferico con la dispersione dei fumi nell’aria, senza poter 
recuperare le materie prime. 

-Inquinamento 
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Dispersione nell’aria, nell’acqua e nell’ambiente di sostanze nocive agli 
organismi viventi. E’ uno dei problemi ecologico-ambientali che segna e segnerà il 
destino dell’uomo, del mondo e della qualità della vita di tutti gli esseri.  

-Insediamento 
Insieme dei modi e delle sedi scelte dall’uomo per gestire le varie forme di vita 

individuale e comunitaria. 
-Insetticida 
Sostanza chimica usata prevalentemente per la distruzione di insetti dannosi 

per l’agricoltura. Soprattutto quelli derivati dall’arsenico, fosforo e zolfo sono 
corresponsabili dell’inquinamento delle acque e degli alimenti. 

-Isotopo 
Si dice di un elemento che-rispetto ad un altro ha lo stesso numero di protoni, lo 

stesso numero atomico, ma un numero diverso di neutroni. Pertanto l’elemento si 
configura come stessa specie chimica dell’altro , ma con peso atomico diverso. 

-Lago 
Concavità della superficie terrestre di varia origine: da crateri vulcanici, da fosse 

tettoniche, da escavazione di ghiacciai o sbarramenti di rilievi morenici o 
sbarramenti artificiali cui affluiscono acque di fiumi o torrenti. Quelli artificiali 
vengono generalmente utilizzati per la produzione di energia elettrica o per 
l’alimentazione di acquedotti. 

-Laguna 
E’ uno bacino di acque basse e salate, in genere nei delta dei fiumi, separato dal 

mare da cordoni di detriti interrotti da bocche invase nei periodi di alte maree. 
-Larva  
Fase iniziale dello sviluppo di un individuo animale che differisce dall’adulto sia 

morfologicamente che fisiologicamente. 
Solo dopo varie metamorfosi diventa simile all’adulto. 
-Litosfera  
E’un involucro non rigido e formato da zolle mobili, il più esterno della Terra, il 

cui spessore medio è pari a 1,5% del raggio terrestre. Formata da rocce composte da 
minerali è costituita:-da una crosta solida, di 35 Km. di profondità sotto i continenti e 
6 Km. sotto gli oceani;- da un mantello superiore solido che si spinge fino a 70 km. 
sotto gli oceani e 100 km. sotto i continenti. 

-Locus  
Posizione di un gene su un cromosoma (G.Olivier) 
-Luce 
Radiazione elettromagnetica percepibile dall’occhio umano, la cui lunghezza 

d’onda è compresa tra 0,77 e 0,39 micron. 

-Materia 
Tutto ciò che costituisce la sostanza delle cose dell’universo, galassie, batteri, 

rocce, aria, acqua,ecc.: varia per forma, colore, dimensione, struttura, secondo gli 
elementi e le sostanze, semplici e composte che la costituiscono. L’atomo è la 
particella più piccola costituente un elemento. 
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-Metabolismo  
E’ l’insieme dei fenomeni di trasformazione biochimiche e fisiche ereditarie di 

un organismo animale o vegetale (gene o cromosoma della cellula), trasmissibili alla 
discendenza per il rinnovo dei propri costituenti, risultati nei cambiamenti dei 
caratteri morfologici dell’organismo. (P.Aguesse) 

-Metabolismo basale 
Produzione del calore di un corpo a riposo. (G.Olivier) 
-Metamorfosi 
E’ l’insieme delle trasformazioni -tipiche degli insetti e degli anfibi che si 

verificano in un organismo per il passaggio da una condizione larvale ad una forma 
adulta. 

-Migrazione 
E’ lo spostamento in massa e periodico di molte specie animali che, 

generalmente, avviene in ordine alla riproduzione, alla alimentazione o al clima. 
-Mimetismo 
Strategia di adattamento attuata da molti animali per sfuggire ai predatori 

assumendo forme e colori che li rendono non facilmente individuabili perché confusi 
con forme di oggetti non  commestibili, rami, foglie, pietre. E’ criptico quel 
mimetismo assunto da alcuni animali, quali l’orso polare per confondersi con il 
colore predominante dell’ambiente che lo ospita. 

-Molecola 
Il più piccolo aggregato di atomi numericamente ben definiti di una sostanza che 

possiede le caratteristiche specifiche della sostanza stessa. In una molecola di acqua 
ci sono 2 atomi di idrogeno e 1 di ossigeno (H20). Le molecole organiche come i 
grassi possono arrivare ad avere la dimensione di un centinaio di Angstrom ,la cui 
unità corrisponde a un decimilionesimo di millimetro. 

-Morfologia  
La disciplina biologica che studia le forme degli organismi viventi  ossia analizza 

la forma della cellula, dei tessuti, degli organi e degli apparati. 
-Mucillagine 
Sostanza viscida e gelatinosa chimicamente simile alla gomma naturale, in grado 

di assorbire una grande quantità di acqua . 
-Muffa 
Colonia di funghi appartenenti al gruppo degli ascomiceti, spesso di color verde 

e di odore acre, come quella del penicillium, quasi sempre dannosi, fatta eccezione 
del penicillium notatum, la penicillina, il primo antibiotico riprodotto 
industrialmente che ha salvato milioni di vite umane. 

-Micron 
Unità di lunghezza pari alla millesima parte di un millimetro . 
-Mutazione 
Comparsa casuale negli organismi, dai virus ai batteri, dalle piante agli animali 

di caratteri prima inesistenti. Sono geniche quelle che interessano un singolo gene; 
cromosomiche quelle che riguardano regioni intere di cromosomi e comportano 
variazioni nella struttura e nel numero dei cromosomi, come accade nei soggetti 
down. 

-Mutualismo  
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Una simbiosi caratterizzante due specie che si arrecano aiuto, in 
modo obbligatorio o facoltativo. Ognuna delle due specie può vivere senza 

l’altra, ma è avvantaggiata dalla sua presenza. (P.Aguesse) 

-Nicchia ecologica Questo concetto, molto importante in Ecologia, sta a indicare 
il posto, la stazione ben definita occupata da una specie o da un organismo in 
funzione dei comportamenti alimentari, riproduttivi e territoriali da questi espressi. 
Tanto che <<due specie, per quanto possono essere vicine sul piano della 
sistematica, non occupano mai la stessa nicchia>>.(P.Aguesse) 

-Omeostasi  
Termine inventato dal fisiologo americano W Cannon; si riferisce a quel notevole 

stato di costanza nel quale si mantengono le cose viventi quando il loro ambiente 
muta.(J.Lovelock) 

-Omozigote 
Individuo in possesso di una o più coppie di alleli analoghi (G.Olivier) 

-Pedologia 
La scienza che si occupa dello studio dei terreni naturali,agrari e vegetali. 
-Plancton 
Il complesso degli organismi animali (zooplancton) e vegetali (fitoplancton) che 

vivono sospesi nelle acque superficiali. Costituisce il primo e più importante livello 
della catena alimentare di tali ambienti.(F.Galli)) 

-Plasma 
Parte liquida del sangue che bagna i globuli (rossi o bianchi)di colore 

giallognolo, trasparente, costituita da acqua, sali, proteine, lipidi e glucosio. 
-Polimorfismo 
-Esistenza di forme diverse, di origine genica, in una popolazione animale o 

vegetale.(G.Olivier) 
Pool Genico 
-Insieme di geni che condizionano i caratteri di una popolazione; analogo a 

genoma.(G.Olivier) 
-Predatore 
Consumatore secondario e terziario nella catena alimentare. Animale che uccide 

altri organismi per cibarsene; predatori sono, a rigore, quindi anche gli 
erbivori.(F.Galli) 

-Predazione 
Azione esercitata da un animale chiamato predatore su un altro animale che 

viene chiamato preda. La predazione contribuisce spesso a mantenere stabili le 
popolazioni: variazioni positive o negative sugli effetti di popolazione di taluni 
predatori, hanno ripercussioni sensibili sul numero delle prede. Gli ecologi parlano 
di fluttuazioni (cicliche o no) dei predatori o delle prede. Questi fenomeni, espressi 
dai matematici con equazioni, sono evidenti negli ecosistemi semplici, come per 
esempio la tundra, mentre sono meno sensibili negli ecosistemi complessi (per 
esempio vaste regioni a prati e siepi)(P.Aguesse) 
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-Protidi (o proteine) 
Denominazione sotto la quale si raggruppano tutte le sostanze organiche 

azotate: possono essere sia molecole semplici, sia molecole molto 
complesse.(P.Aguesse) 

-Simbiosi 
Associazione molto stretta tra due organismi, che traggono entrambi beneficio 

da questo stato di cose.(P.Aguesse) 
-Sinergia 
Concorso di diversi organi del corpo per compimento di una funzione. 
-Specie 
Entità sistematica, in evoluzione, cui appartengono organismi che si possono 

incrociare a dare prole illimitatamente feconda. Il criterio è applicabile unicamente a 
quegli organismi che posseggono una riproduzione sessuata. Per tutti gli altri 
(batteri, funghi, protozoi, ecc.) occorrono altri criteri, fisiologici, morfologici o 
biochimici.(F.Galli) 

-Stratosfera  
Parte dell’aria immediatamente al di sopra della troposfera e limitata dalla 

tropopausa da 11 a 18 km e dalla mesopausa ad un’altezza di circa 70 km. Questi 
confini variano in altezza -a seconda dei luoghi e della stagione -e segnano i limiti 
entro i quali la temperatura aumenta anziché diminuire con l’aumentare dell’altezza. 
La stratosfera è la parte in cui si trova l’ozono.(J.Lovelock) 

-Stress  
Reazione fisiologica ad aggressioni esterne (fisiche o psicologiche) 
(G.Olivier) 
-Suolo 
Costituisce lo strato-base degli ecosistemi terrestri.(F.Galli) 

-Tipo o phylum  
Importante divisione del regno animale e di quello vegetale. Ogni tipo (nel regno 

animale ce ne sono una trentina) si suddivide in classi, le quali si suddividono a loro 
volta in ordini: si scende poi successivamente alle famiglie, ai generi e alle specie. 
Esiste dunque una vera gerarchia sistematica che è oggetto di convenzioni 
internazionali.(P.Aguesse) 

-Troposfera 
E’ la parte principale dell’aria (80%), tra la superficie terrestre e lo strato 

confinante, la tropopausa, da 11 a 18 km di altezza. È la sola zona dell’atmosfera 
contattata dalle cose viventi e la zona dove si formano le condizioni atmosferiche 
quali noi le conosciamo. (J.Lovelock) 

-Vita 
Lo stato comune della materia che si trova sulla superficie della terra e negli 

oceani. Tale stato consta di combinazioni complesse degli elementi comuni, 
idrogeno, carbonio, ossigeno, azoto, zolfo e fosforo con molti altri elementi presenti 
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in tracce. Lo stato di vita fino ad oggi ha resistito a tutti i tentativi di definizione fisica 
formale.(J.Lovelock) 

-Zigoto  
Detto anche zigote, è l’uovo fecondato. 
-Zooplancton 
La componente animale del plancton; include larve e uova di organismi 

acquatici.(F.Galli) 
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