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Assicurare la sostenibilità ambientale 
 

1. Jared Diamond, “COLLASSO – Come le società scelg ono di morire o vivere”, Einaudi, 2005 
 
Popoli un tempo ricchi e potenti sono scomparsi, magari nel volgere di pochi anni, lasciando come testimonianza solo 
qualche romantico masso sparso nella giungla. Nel suo nuovo libro Diamond cerca di capire come i collassi del passato 
abbiano potuto verificarsi, e si chiede se la società contemporanea sia in grado di imparare la lezione, evitando disastri 
analoghi nel futuro. Il punto di partenza è un approfondito esame dei casi di chi non ce l'ha fatta: storie grandiose e 
terribili, famose come quelle dei maya e dell'isola di Pasqua, o meno note. Ma ci sono anche storie meno tragiche, 
come quelle dell'Islanda o del Giappone, che hanno saputo rispondere con successo alle sfide ambientali; e infine 
storie dall'esito ancora incerto, come quelle della Cina e dell'Australia, che stanno cercando soluzioni innovative ai loro 
difficili problemi ecologici e sociali. Che lezione trarne? Siamo davvero in pericolo? Come possiamo evitare di 
autodistruggerci? 
Le risposte di Collasso sono equilibrate e mai catastrofiste, ma comunicano tutta l'urgenza di scelte non piú differibili, 
se vogliamo continuare ad ammirare con serenità le rovine di chi ci ha preceduto. 
 
2. A cura di Wolfgang Sachs e Tilman Santarius, “Pe r un futuro equo – Conflitti sulle risorse e 
giustizia globale” (un report del Wuppertal Institu te), Feltrinelli, 2007  
 
Ragioni di equità verso i paesi e le popolazioni sottoposte alla pressione del mercato internazionale e ragioni di 
squilibrio ecologico globale pongono oggi di fronte a un problema che si profila come quello centrale del secolo. 
Iniquità e squilibri così pronunciati sono infatti fattori critici per l’esplosione di conflitti locali e globali. Se si vuole 
perseguire una qualche forma di democrazia mondiale, è imperativo il passaggio a modelli di benessere 
ecologicamente sostenibili e accessibili a tutti. Questo libro è il risultato dell’analisi dello “stato del mondo” di uno dei 
più autorevoli istituti di ricerca a livello internazionale sul clima, l’energia, l’ambiente e la diffusione di modelli e 
tecnologie alternative di sviluppo ecosostenibile. Grazie alla sua chiarezza espositiva e all’esaustività dei temi trattati, il 
libro consente anche al lettore inesperto di avvicinarsi a tematiche piuttosto complesse e mette a disposizione 
dell’esperto una delle più aggiornate raccolte di dati sullo stato attuale delle risorse mondiali. 
 
3. Dario Fo, “L’apocalisse rimandata ovvero Benvenu ta catastrofe!”, Guanda, 2008 
 
Un bel mattino, a Milano, a Roma, o in qualsiasi altra città del mondo, le lampadine non si accendono, il frigorifero è 
spento, niente caffè al bar, niente benzina alle pompe. In un batter d'occhio crollano banche e assicurazioni, il denaro 
non vale più. Il panettiere con forno a legna è preso d'assalto, tornano in auge le biciclette e l'energia prodotta dal 
sole, dal vento e dai combustibili vegetali finalmente si afferma. Le guerre del petrolio non hanno più ragione di 
esistere. I potenti di turno rimangono intrappolati nelle loro ville superprotette e superaccessoriate, mentre i politici e i 
religiosi paludati smettono di fare chiacchiere inutili e razzolano insieme agli altri affamati. Le città si svuotano e si 
riempiono di nuovo le campagne. E ovunque si ritorna spontaneamente a riunirsi, a discutere... Fantasie? La nuova, 
geniale 'opera buffa' di un grande e imprevedibile Premio Nobel? 
 
4. Donella H. Meadows, Jorgen Randers, Dennis L. Me adows. “I nuovi limiti dello sviluppo – La 
salute del pianeta nel terzo millennio” , Mondadori, 2006 
 
Nel 1972 tre giovani scienziati del celebre MIT di Boston pubblicarono un rapporto destinato a fare epoca. Si intitolava 
"I limiti dello sviluppo" e nel giro di poco tempo diventò un bestseller assoluto. In quel saggio gli autori, pionieri delle 
scienze informatiche, gettavano uno sguardo verso il futuro e, grazie a modelli di calcolo computerizzati, riuscivano per 
la prima volta a mostrare in modo inequivocabile le conseguenze della crescita incontrollata su un pianeta dalle risorse 
non infinite. Trent'anni dopo, armati di strumenti informatici ben più raffinati e di una mole enorme di dati statistici, 
quegli stessi autori si sono riuniti per lanciare ancora il loro grido d'allarme. Con uno stile semplice e piano e con rigore 
scientifico i tre scienziati non possono fare altro che confermare le previsioni di trent'anni fa, e metterci in guardia sui 
devastanti effetti dell'azione umana sul clima, la qualità delle acque, la biodiversità marina, le foreste e tutte le altre 
risorse naturali. Prima che sia troppo tardi. 
 
5. Lester R. Brown, “Piano B 3.0 – Mobilitarsi per salvare la civiltà”, Edizioni Ambiente, 2008 
 
Alcune tra le criticità più recenti – come il declino della produzione mondiale del petrolio, le conseguenze del 
riscaldamento globale e l’aumento dei prezzi dei generi alimentari – rischiano di spingere a un punto di rottura l’intero 
sistema dell’economia mondiale. La nostra sfida consiste nel costruirne uno nuovo, prevalentemente alimentato da 
fonti energetiche rinnovabili, dotato di un sistema di trasporti estremamente differenziato e che riusi e ricicli i propri 
scarti in maniera efficiente. Ed è indispensabile farlo a una velocità senza precedenti, perché perpetuare il modello 
economico attuale, che sta distruggendo i propri ecosistemi di supporto e spianando la via a pericolosi cambiamenti 
climatici, non è più un’opzione percorribile. È giunta l’ora del Piano B. 
 


