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Buongiorno.  

Innanzitutto un ringraziamento alla Fondazione Fontana per avermi invitato al primo incontro di questo 

importante e molto partecipato percorso di formazione sui temi della sostenibilità ambientale. Ringrazio anch’io il 

Provveditore per le sue parole, in quanto i temi della responsabilità, della solidarietà, del futuro, delle future 

generazioni, sono al centro della riflessione che andremo a fare oggi e che voi andrete a fare in questo percorso 

formativo sui temi della sostenibilità. Affrontare queste questioni significa riflettere sul futuro e in qualche modo, 

come diceva il Provveditore, su una visione antropologica. Qual è il nostro ruolo e qual è il nostro compito in questo 

pianeta oggi? E quale sarà il nostro ruolo domani? Si tratta di domande chiave
1
, considerando quanto le cose siano 

cambiate in questi ultimi decenni, sia in positivo sia in negativo, e come veramente questo periodo storico, il XXI 

secolo, sia il periodo in cui ci giochiamo il futuro del pianeta. Questo significa sia il futuro della nostra casa, che è la 

casa di chi vive oggi, ma anche la casa di chi verrà domani, sia in un domani molto vicino –cioè i nostri figli e i figli dei 

nostri figli- sia in un domani lontano -cioè le generazioni che verranno.  

E’ nello stesso tempo una sfida e anche una grandissima opportunità. Abbiamo oggi la possibilità di costruire un modo 

nuovo di stare nel mondo. Che sia maggiormente in equilibrio con l’ambiente naturale, che per tanto tempo nel 

passato abbiamo pensato fosse una cosa distinta da noi: gli uomini da una parte, l’ambiente dall’altra. Non dobbiamo 

dimenticare, invece, che noi siamo parte dell’ambiente naturale. Vorrei quindi, come introduzione, richiamare 

un’espressione di Edgar Morin, secondo me molto bella ed efficace, che afferma che l’uomo è 100% cultura e 100% 

natura. Siamo nello stesso tempo esseri culturali ed esseri naturali. Questa “specialità” fa di noi coloro che possono 

essere i distruttori della casa (come in parte sta già avvenendo) oppure essere coloro che la sanno amministrare con 

responsabilità e ne consentono un uso continuativo e sostenibile nel tempo, lasciando a chi verrà domani la possibilità 

di poter scegliere le proprie strade, i propri percorsi di sviluppo e di crescita.  

Anch’io mi sono svegliato molto bene stamattina: finalmente è finita l’era Bush. Non se ne poteva più non 

solo per le guerre che quest’amministrazione ha promosso e realizzato ma anche per questa negazione continua della 

questione della sostenibilità ambientale, questo dare sempre la priorità alla dimensione economica -e non solo la 

dimensione economica in generale, ma la dimensione economica dell’interesse nazionale degli Stati Uniti d’America, 

rispetto a qualsiasi altro interesse. L’America è una grande potenza e dall’America ci aspettiamo indubbiamente 

grandi cambiamenti oggi, anche nella prospettiva di riuscire a muoversi sulla questione della sostenibilità con un passo 

più sicuro e più celere.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Il prof. Mascia ha fatto anche riferimento al dossier che è stato preparato e distribuito agli insegnanti delle scuole superiori il 5 

novembre, e che si trova in versione file scaricabile sul sito http://settimoobiettivo.wordpress.com.  
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Una nuova percezione 

dell’ambiente

Dalla protezione dell’ambiente 

alla promozione dello sviluppo sostenibile

� Non più solo fenomeno locale ma problema globale:
cambiamento climatico; inquinamento degli oceani e dei
mari; perdita di biodiversità…

� Non più solo problema di inquinamento e sfruttamento
delle risorse ambientali, ma questione che coinvolge,
seppure in misura diversa e differenziata, tutte le
dimensioni della vita delle persone e della società:
strette interconnessioni tra la questione ambientale e
sociale, tra diritti umani, sviluppo, povertà e protezione
dell'ambiente.

 

 

La presentazione che ho preparato non entra nel dettaglio della questione della sostenibilità ma spero che vi 

offra degli spunti utili per la riflessione, per il confronto e anche per mettere a fuoco eventualmente alcuni 

approfondimenti nei percorsi che andrete a fare, a partire dal passaggio, secondo me fondamentale, di una nuova 

percezione dell’ambiente. In questi anni – a partire dalla fine degli anni ’80 e con sempre maggiore consapevolezza e 

competenza oggi – si è compreso che parlare di ambiente è limitativo: dobbiamo invece cominciare a parlare di 

sostenibilità. Da questo discende la centralità di questo percorso, e ovviamente degli Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio da cui cala questa iniziativa.  

La questione ambientale non è più una questione locale. Essa comincia ad essere percepita come tale nel corso degli 

anni ’60, in particolare come questione legata all’inquinamento –dell’aria in modo particolare- e ad alcune situazioni 

di inquinamento locale. […] Quello che si viene a percepire in questi ultimi decenni è che non siamo più di fronte solo 

ad un problema locale, ma anche ad un problema globale. Vi sono cioè delle situazioni di “crisi” ambientali, legate agli 

ecosistemi che caratterizzano il nostro pianeta, che hanno una dimensione globale anche se sono messe sotto stress 

da situazioni locali. Inoltre si percepisce che non si tratta più solo di un problema di inquinamento e sfruttamento 

delle risorse ma che il problema dell’ambiente si intreccia, in modo inestricabile, con altri problemi della nostra 

società, quali ad esempio la povertà, lo sviluppo economico, i diritti fondamentali della persona. L’ambiente non è 

separato, ma è parte integrante di questi temi, di questo percorso, di questo sviluppo. Oggi è sempre più percepito 

questo collegamento tra sviluppo e ambiente. Da qui la definizione di sviluppo sostenibile.  
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Diritti umani e ambiente

�contenuto principale: 
ִad ogni persona deve essere garantito di vivere in un 

rapporto equilibrato con l’ambiente che lo circonda, in 
modo da consentire il suo sviluppo integrale

Il diritto umano all’ambiente, che è una delle forme 
di espressione della dignità umana, completa i 

diritti dell’uomo per il presente e ne garantisce la 
realizzazione per il futuro

 

 

Prima di entrare nella questione della sostenibilità, mi sono permesso di inserire una slide sul rapporto tra i 

diritti umani e l’ambiente. Credo si tratti di un tema centrale: gli stessi Obiettivi di Sviluppo del Millennio hanno al 

centro il tema dei diritti fondamentali, e sono nati anche per richiamare i governi ad attuare gli impegni che avevano 

assunto negli anni precedenti con le importanti dichiarazioni e convenzioni internazionali sui diritti umani. Tra l’altro 

quest’anno si celebra il sessantesimo anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Tuttavia, né nella 

Dichiarazione Universale, né nei patti internazionali c’è un riferimento esplicito al tema ambientale, in quanto quando 

sono stati scritti e sottoscritti la questione ambientale non era percepita come una questione rilevante. Nel corso degli 

anni ha assunto sempre maggiore importanza, fino alla consapevolezza, oggi, che il diritto all’ambiente è invece un 

elemento fondamentale per completare i diritti fondamentali della persona. Questo è stato affermato in numerose 

dichiarazioni (Stoccolma 1972, Rio de Janeiro 1992, Johannesburg 2002 e altre), ma non è mai stato sancito da una 

convenzione giuridica internazionale, se non a livello continentale (esso trova espressione infatti nella Carta Africana 

dei Diritti dell’Uomo e dei Popoli e nel Protocollo Addizionale alla Convenzione Interamericana sui Diritti Umani). A 

livello internazionale non c’è attualmente nessuno strumento giuridico che riconosca il diritto umano all’ambiente.  

Il diritto all’ambiente richiede che ogni persona possa vivere in un ambienta sano ed ecologicamente 

equilibrato quale presupposto per consentirne uno sviluppo integrale e l’effettiva attuazione di altri diritti umani. 

Alexander Kiss, studioso e giurista francese, sostiene che il diritto umano all’ambiente è una forma di espressione 

della dignità umana, completa i diritti dell’uomo per il presente e ne garantisce lo sviluppo e la realizzazione per il 

futuro. In questa prospettiva il diritto all’ambiente si configura come un diritto-strategia: in altre parole, senza il diritto 

all’ambiente risulta impossibile la realizzazione di alcuni diritti, primo fra tutti il diritto alla salute -inteso non come 

assenza di malattia, ma come possibilità di benessere e di qualità della vita. Che diritto alla salute possiamo avere se 

l’aria che respiriamo è altamente inquinata (e i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – poi li citerò 

velocemente – ci dicono che stanno aumentando in maniera esponenziale i casi di malattie cardio-respiratorie, di 

malattie di carattere asmatico, e che stanno emergendo nella nostra società nuove patologie legate all’inquinamento 

che prima non esistevano)? 

Realizzare il diritto all’ambiente è quindi fondamentale per realizzare altri diritti: alla salute, alla casa, al cibo, alla 

sicurezza, …. In alcuni casi è lo stesso diritto alla vita che viene messo in discussione in assenza di un ambiente sano. Ci 

tenevo a richiamare anche se in maniera molto veloce la centralità di questo rapporto ormai inestricabile tra diritti 

umani e ambiente. 
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Lo sviluppo sostenibile

�La questione ambientale mette in 
discussione il modello di sviluppo 
dominante che privilegia la dimensione 
economica e la “quantità” della 
produzione e del consumo rispetto a 
qualsiasi altro fattore sociale, culturale, 
ambientale

 

 

La questione dello sviluppo sostenibile è una riflessione che si afferma nel corso degli anni ’80 nell’ambito 

delle Nazioni Unite, e più precisamente nel 1983, quando l’Assemblea Generale affida a una commissione 

internazionale sull’ambiente e lo sviluppo la riflessione su quali sono i rapporti tra un crescente degrado degli 

ecosistemi ambientali globali da una parte e le attività umane e lo sviluppo economico dall’altra. Quello che questo 

rapporto -che viene successivamente pubblicato nel 1987 con il titolo “Our Common Future”
2
- mette in discussione è 

proprio il nostro modello di sviluppo, che privilegia la quantità piuttosto che la qualità dello sviluppo, e dove la 

centralità dello sviluppo è data dalla crescita economica e non da altri aspetti altrettanto importanti della nostra 

condizione, come i fattori sociali, culturali e ambientali.  

La riflessione sullo sviluppo sostenibile si affianca ad un’altra riflessione, sempre figlia delle Nazioni Unite e sempre di 

quegli anni, che è quella sullo sviluppo umano, che a sua volta mette in discussione la quantità dello sviluppo e gli 

indicatori di crescita. L’UNDP elabora un nuovo indicatore per misurare la ricchezza di una nazione: l’Indicatore di 

Sviluppo Umano (ISU) non considera più solo il PIL, la crescita economica in quanto tale, ma anche altri indicatori quali 

il livello di partecipazione, di istruzione e così via. 

Queste due riflessioni si vanno affermando e oggi si vanno sempre più incrociando. Se avete familiarità con i 

Rapporti sullo Sviluppo Umano dell’UNDP (United Nations Development Programme, Programma delle Nazioni Unite 

per lo Sviluppo), avrete notato che gli ultimi due rapporti, quello 2007 e quello 2008, sono dedicati a temi ambientali. 

L’anno scorso il tema centrale era l’acqua, quest’anno è il cambiamento climatico. Ci abbiamo messo del tempo ma 

finalmente si sta ragionando nella giusta direzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 in italiano edito da Bompiani con il titolo di “Il futuro di noi tutti” 
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Lo sviluppo sostenibile (1)

3 concetti guida:
� la qualità dell'ambiente è considerata il presupposto per

un effettivo miglioramento della qualità della vita;

� l'ampliamento dell'orizzonte temporale è indispensabile
alle politiche di sviluppo che non possono più
soffermarsi solo sul breve e medio periodo, ma devono
riguardare il lungo periodo;

� il tema dell'equità, posto sia a livello intragenerazionale 
per il soddisfacimento dei bisogni essenziali dei 3/4 della 
popolazione mondiale, sia su scala intergenerazionale, 
per garantire alle future generazioni la possibilità di 
soddisfare i propri bisogni.

 

 

Il Rapporto della Commissione Mondiale per l’ambiente e lo sviluppo, noto anche come Rapporto Brundtland, 

dà la seguente definizione di sviluppo sostenibile: lo sviluppo sostenibile è quello in grado di soddisfare i bisogni delle 

presenti generazioni e allo stesso tempo di consentire alle generazioni future di scegliere le proprie opportunità di 

sviluppo. 

Vi sono a mio parere tre aspetti fondamentali in questa definizione:  

1. la qualità dell’ambiente è considerata il  presupposto per un effettivo miglioramento della qualità della vita. 

Non ci può essere miglioramento della qualità della vita, né, come si diceva prima, rispetto e promozione dei 

diritti fondamentali, se non c’è rispetto e promozione dell’ambiente naturale.  

2. l’ampliamento dell’orizzonte temporale: dobbiamo ragionare in un’ottica di interazione sempre maggiore tra 

uomo e ambiente, e le politiche di sviluppo non possono soffermarsi sul breve-medio periodo, ma devono 

riguardare il lungo periodo. Questa è la grande sfida che abbiamo di fronte, una sfida di carattere culturale, 

ma anche di carattere politico. Le trasformazioni necessarie per ridurre l’impatto ecologico che oggi abbiamo 

sull’ambiente naturale ci richiedono di modificare comportamenti e stili di vita e di dare un senso nuovo al 

nostro vivere, e ci richiedono dei tempi che sono nella scala del medio-lungo periodo. Potete quindi 

immaginare quali sono le difficoltà per la politica, di dover attuare proposte e programmi di questo tipo. 

Forse anche per questo i temi relativi alla sostenibilità ambientale rimangono molto spesso fuori dall’agenda 

politica in Italia così come in altri Paesi, anche se adesso qualcosa sta cambiando. 

3. il terzo concetto guida è il tema dell’equità, posto innanzitutto dalla definizione di sviluppo sostenibile. Da 

una lato l’equità intragenerazionale: noi dobbiamo soddisfare i bisogni di tutti coloro che vivono sul pianeta, 

e non solo di una parte della popolazione mondiale. Voi sapete invece quanto è diseguale la distribuzione 

della ricchezza e l’accesso alla ricchezza e alle risorse naturali. Dall’altro, il concetto di sviluppo sostenibile 

introduce un tema che per quegli anni (1987) era estremamente innovativo: il tema della giustizia 

intergenerazionale, cioè l’attenzione ai diritti delle future generazioni. E’ in quegli anni che a livello 

internazionale si comincia a elaborare una riflessione anche di carattere giuridico sui diritti delle future 

generazioni. La definizione dello sviluppo sostenibile non ci dice quali sono i bisogni, ci dice che noi dobbiamo 

lasciare alle future generazioni le potenzialità di un ambiente naturale che sia nelle condizioni per poter 

essere adeguatamente amministrato affinché possa conferire loro delle opportunità di sviluppo. 
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Lo sviluppo sostenibile (2)

2 ulteriori aspetti chiave:

�riconoscere e rispettare i limiti della natura, cioè 
che il pianeta terra è un sistema finito

�garantire le condizioni che hanno consentito e 
che consentono alla vita di svilupparsi nel 
tempo, controllando gli effetti negativi delle 
attività umane sulla natura (aria, acqua, suolo, 
biodiversità) minacciata da un uso 
sopradimensionato rispetto alla capacità di 
rinnovo/rigenerazione della stessa

 

 

Questa slide presenta altri due aspetti chiave, utili per introdurre il tema della sostenibilità.  

• Si riconosce che il pianeta terra è un pianeta finito (oggi forse è più scontato ma non è comunque banale). 

Questo ce lo dovremmo dire più spesso, in quanto abbiamo un modo di vivere e di pensare per cui non ci 

poniamo mai dei limiti. Rispetto al nostro stare nel mondo e rispetto al nostro rapporto con l’ambiente 

naturale, invece, i limiti ce li dobbiamo porre. E lì dove non ce li poniamo, inevitabilmente oggi ce li sta 

ponendo l’ambiente naturale stesso –vincoli di territorio, per esempio, e altri vincoli sempre più stringenti. 

Abbiamo creato e realizzato un modello di sviluppo che sicuramente ci ha portato molte cose positive ma che 

in questo momento ci sta anche facendo vedere, per chi vuole vederli almeno, dei limiti e degli aspetti 

negativi. Viviamo in un pianeta finito e abbiamo dei limiti che la natura ci impone e che dobbiamo per forza 

rispettare; questo non implica che non possiamo progredire o che dobbiamo tornare indietro, ma che 

dobbiamo ripensare il nostro modo di crescere e di svilupparci, con una maggiore attenzione all’ambiente 

naturale e ad un maggiore equilibrio con esso.  

• Dobbiamo garantire le condizioni che hanno consentito alla vita di svilupparsi nel tempo, controllando gli 

effetti negativi delle attività umane. L’ambiente attuale non è un sistema dato di risorse, ma è in continua 

evoluzione. Ci sono dei limiti strutturali, ma all’interno di questi limiti l’ambiente ha una capacità di 

rigenerazione molto forte, quasi inimmaginabile dal nostro punto di vista. Dobbiamo imparare a riconoscere 

questa capacità di rigenerazione. 
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Lo sviluppo sostenibile (3)

�Processo di revisione e di critica delle tradizionali 
teorie dello sviluppo a livello internazionale e 
nazionale

�di ricerca di nuove modalità integrate per la 
gestione delle problematiche dell’ambiente e 

dello sviluppo a livello globale, regionale e locale

 

 

La riflessione sullo sviluppo sostenibile rappresenta la principale, più importante e innovativa revisione critica 

dei tradizionali modelli di sviluppo a livello internazionale e nazionale. Per semplificare, si può dire che alla luce della 

riflessione sulla sostenibilità si stanno rivedendo molte teorie scientifiche -dalle teorie climatiche alle teorie 

sull’ecologia, alle questioni dell’economia e delle scienze sociali. E’ una riflessione che ha introdotto un modo 

differente da un lato di leggere ed approfondire le conoscenze scientifiche, e dall’altro di ricercare sempre più quali 

sono i collegamenti e le interazioni fra di esse. Per troppo tempo ci siamo soffermati sulla specializzazione dei saperi; 

oggi la sostenibilità ci suggerisce che quella specializzazione è importante ma non è sufficiente: dobbiamo aprire lo 

sguardo ad una dimensione olistica del mondo e delle conoscenze. Solo in questo modo potremo trovare le risposte 

alle sfide che abbiamo di fronte.  

Tuttavia, la sostenibilità non è solo una revisione critica, ma ci offre anche dei percorsi, delle modalità integrate per 

affrontare i problemi di oggi di carattere ambientale, economico e sociale in una dimensione multilivello -a livello 

locale, regionale, continentale e internazionale. Questa è la prospettiva che ci dà la sostenibilità: una prospettiva 

estremamente importante, ma che fatica ancora ad entrare, ad esempio, nelle scuole e nelle università. I corsi sullo 

sviluppo sostenibile presenti all’università sono concepiti quasi come se la sostenibilità fosse una nuova materia da 

insegnare, e non una materia che va a integrarsi e a ripensare le discipline tradizionali. La sostenibilità è una materia 

trasversale alle discipline, che ha bisogno di essere integrata non attraverso nuovi corsi di laurea, ma attraverso 

l’approfondimento all’interno dei corsi di laurea già esistenti.  
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Questa slide presenta un’immagine che illustra la dimensione integrata della sostenibilità, che unisce lo 

sviluppo economico, lo sviluppo sociale, la protezione dell’ambiente e la dimensione istituzionale. Si vedono in questo 

schema le tre dimensioni della sostenibilità (ambiente, società, economia) e la dimensione istituzionale. Ci troviamo di 

fronte a una dimensione di governo che non riesce ad assorbire l’integrazione delle tematiche ambientali dentro alle 

questioni economiche e sociali. Queste sono i quattro pilastri fondamentali su cui si fonda la sostenibilità. Di seguito 

mi soffermerò sulla sostenibilità ambientale. 
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Tre dimensioni della sostenibilità 

(1): AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente

“vivere bene con quello che l’ecosistema 
Terra è in grado di dare”

�l’uso delle risorse ambientali deve 
rispettare i vincoli dati dalla capacità di 
rigenerazione e di assorbimento da parte 
dell’ambiente naturale
ִcalcolare il costo del consumo di natura + 

inquinamento + rifiuti (indicatori sostenibilità, bilancio 
ambientale, …)

 

 

Ho sintetizzato il significato di sostenibilità ambientale con uno slogan secondo me efficace, “vivere bene con 

quello che l’ecosistema Terra è in grado di dare”.  

Questa è la sfida che abbiamo di fronte, una sfida –passatemi il luogo comune- da far tremare i polsi, una sfida 

attraverso cui dobbiamo riconoscere i limiti dell’ambiente naturale e trovare nuove strade per migliorare la qualità 

della vita. L’uso delle risorse naturali deve rispettare i vincoli dati dalla capacità di rigenerazione e di assorbimento 

dell’ambiente naturale. In inglese si usa questo termine: “carrying capacity”, capacità di carico. Questa è la parola 

chiave all’interno della questione della sostenibilità. 
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Sostenibilità ambientale

I tre criteri proposti da Herman Daly (1991) per 
l’uso sostenibile delle risorse:

� il tasso di utilizzo delle risorse rinnovabili non 
deve mai eccedere il tasso di riproduzione delle 
stesse,

� il tasso di utilizzo delle risorse non rinnovabili 
non deve mai eccedere il tasso di sviluppo di 
sostituti rinnovabili,

� i tassi di inquinamento non devono mai eccedere 
la capacità di assimilazione dei sistemi naturali.

 

 

Vi propongo questi tre principi di Herman Daly, un economista che ha lavorato molto alla Banca Mondiale, uno 

dei pensatori della riflessione sulla sostenibilità. Il tema della capacità di carico e della sostenibilità ambientale si 

dovrebbe coniugare con questi tre principi fondamentali: 

• Il tasso di utilizzo delle risorse rinnovabili non deve mai eccedere il tasso di riproduzione delle stesse. Ad 

esempio, oggi siamo in emergenza globale sugli stock ittici, e procedendo con i tassi attuali di produzione di 

pescato, stiamo mettendo a repentaglio la continuità e la riproducibilità di questi esseri viventi degli oceani –

non del Mare Adriatico, o del Mediterraneo, ma degli oceani.  

Vi presento un aneddoto, banale ma efficace, sulla capacità di carico e le fonti rinnovabili: nell’anno 1999, nel 

corso della guerra del Kosovo, per alcuni mesi i pescherecci in Adriatico sono stati tenuti fermi perché 

stavano raccogliendo bombe inesplose che venivano sganciate dagli aerei NATO. Quando i pescatori sono 

potuti tornare a pescare, hanno dichiarato che mai negli ultimi anni avevano pescato così tanto, nonostante 

fosse trascorso solo un breve lasso di tempo. La rinnovabilità dell’ecosistema, in questo caso quello marino, 

ha delle capacità che ancora facciamo fatica a conoscere. Questo è il concetto di capacità di carico, che non 

significa non utilizzare, ma utilizzare all’interno dei limiti in cui un determinato ecosistema è in grado di 

riprodursi. Dovremmo farlo per le foreste, per l’acqua, e per tutti gli altri temi che caratterizzano la questione 

ambientale.  

• Il tasso di utilizzo delle risorse non rinnovabili non deve mai eccedere il tasso di sviluppo di sostituti rinnovabili. 

Un esempio è la questione delle fonti fossili: petrolio, carbone, gas naturale. Si tratta di risorse non 

rinnovabili che prima o poi si esauriranno. Nell’ultima conferenza che abbiamo tenuto a Padova, come 

Fondazione Lanza, sul tema “Etica e cambiamento climatico”
3
, Carlo Carraro -docente a Venezia, uno dei 

principali esperti di economia ambientale e oggi di economia e sostenibilità- diceva che le riserve petrolifere 

a oggi note si dovrebbero esaurire nell’arco di 70-80 anni. Non c’è accordo sui tempi, ma in ogni caso si fa 

riferimento a questo secolo come quello in cui ci giochiamo le risorse. In questo momento queste risorse 

rappresentano oltre l’80% della produzione di energia su scala globale. È evidente che non stiamo investendo 

in modo adeguato nelle energie rinnovabili che dovranno inevitabilmente sostituire in modo progressivo 

l’energia prodotta dalle fonti fossili. 

• I tassi di inquinamento non devono mai eccedere la capacità di assimilazione dei sistemi naturali. Non stiamo 

rispettando neanche quest’ultimo criterio, si pensi al cambiamento climatico, di cui parlerò più avanti, che è 

la conseguenza di una eccessiva emissione di gas inquinanti nell’atmosfera. 

 

Queste sono le linee di indirizzo attorno alle quali dovremmo poi tradurre, attraverso adeguate politiche, il tema della 

sostenibilità ambientale. 

 

                                                           
3
 Tutti i materiali relativi alla Conferenza si possono trovare sul sito www.fondazionelanza.it, in particolare alla pagina 

http://www.webethics.net/padova2008/it/.  
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Cambiamento climatico: secondo le stime del Panel intergovernativo sul
cambiamento climatico delle Nazioni Unite (IPCC) si prevede un raddoppio della
concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera e un aumento della temperatura
media tra 1,8 e 4 gradi entro il 2100. Se i dati saranno confermati sarà la più veloce
variazione climatica dalla fine dell'ultima glaciazione.

Ozono stratosferico: l’aumento dei raggi ultravioletti dovuti all’assottigliamento della
fascia di ozono provoca una riduzione della produttività delle piante e del fitoplancton
marino, nonché effetti sanitari preoccupanti sulle persone (tumori alla pelle, …).

Desertificazione: un terzo dei terreni agricoli è soggetto a degrado per l’impiego di
sistemi di coltivazione inadeguati e un quinto delle zone adibite a pascolo sono
soggette a perdita di produttività.

Acqua: le falde idriche sono in forte diminuzione anche in molte zone del pianeta dove
è concentrata la produzione alimentare (India, Stati Uniti, Europa meridionale, Cina,
…), mentre l’inquinamento ha reso inutilizzabili vaste riserve idriche riducendo la
disponibilità di acqua potabile.

Deforestazione: le foreste tropicali vengono abbattute al ritmo di 150.000 km
quadrati l’anno, mentre le foreste temperate e boreali subiscono un crescente degrado
a causa dell’eccessivo sfruttamento; si ritiene che solo il 10% della superficie degli
ecosistemi terrestri sia ancora in condizioni di naturalità.

Biodiversità: l’estinzione delle specie avviene ad un ritmo di 40; a questo ritmo nel
giro di 20/30 anni sarà scomparso un quinto della varietà biologica del pianeta.

Almeno il 70% degli stock ittici a livello globale sono in declino e in alcuni paesi in via
di estinzione dal punto di vista commerciale.

 

 

In questa slide sono elencate le questioni ambientali globali che abbiamo di fronte e che ci troveremo sempre 

più ad affrontare nei prossimi anni:  

� il cambiamento climatico, tema che poi approfondirò più in particolare;  

� l’ozono stratosferico, che ho incluso in quanto mi sembrava interessante mettere in rilievo come un 

problema globale che è stato riconosciuto e scoperto all’inizio degli anni ’80 -e a cui è stata data una 

risposta abbastanza veloce anche perché le tecnologie lo hanno consentito e perché era più 

semplice da affrontare rispetto al cambiamento climatico- ha trovato poi una positiva soluzione. 

Oggi infatti i CFC (clorofluorocarburi), i gas “mangia-ozono”, sono stati eliminati in tutti gli spray, i 

freni, i sistemi di riscaldamento dei frigoriferi, e oggi gli scienziati rilevano che il buco nell’ozono si 

sta lentamente assestando, se non addirittura in alcune parti andando a chiudere.  

Quindi vuol dire che abbiamo dei problemi globali ma abbiamo anche la capacità di rispondere a 

questi problemi e di dare delle risposte che possono essere risolutive nel lungo periodo.  

� La desertificazione.  

� Il problema dell’acqua, un problema che già oggi è fondamentale ma che purtroppo ci 

accompagnerà sempre di più nei prossimi anni e nei prossimi decenni.  

� Il tema della deforestazione.  

� La biodiversità.  

� Gli stock ittici, a cui ho già accennato. 
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Il cambiamento climatico

�Processo di trasformazione degli equilibri
climatici su scala globale come conseguenza di
un progressivo riscaldamento della terra dovuto
principalmente all’aumento di anidride carbonica
e di altri gas in atmosfera
ִla concentrazione di CO2 è passata nel corso degli

ultimi 50/60 anni da un livello di 310 parti per milioni
in volume a 380 ppmv per il continuo aumento
dell’uso di combustibili fossili

ִin Europa, negli ultimi 100 anni è stato registrato un
aumento di temperatura di circa 0,95 C e si stima un
ulteriore aumento di 1,8-4 C nel corso del 21 secolo

 

 

Il cambiamento climatico è “IL” tema, non perché gli altri siano meno importanti, ma perché ha delle 

conseguenze su tutti gli altri aspetti, sulla perdita di biodiversità, sulla riduzione della possibilità di accedere all’acqua; 

inoltre fa aumentare la  desertificazione, ed è strettamente collegato alla deforestazione. 

Il tema è molto ampio e molto complesso, ma che sia la questione su cui concentrare gli sforzi futuri ce lo dicono gli 

scienziati, la comunità internazionale, i politici, l’Unione Europea (che ha lanciato il progetto 20-20-20), e avete visto le 

polemiche delle scorse settimane sul ruolo dell’Italia e dell’Europa rispetto agli impegni che devono essere assunti di 

fronte a questa sfida globale. 

“Il cambiamento climatico è un processo di trasformazione degli equilibri climatici su scala globale come conseguenza 

di un progressivo riscaldamento della Terra dovuto principalmente all’aumento di alcuni gas” che stanno creando un 

effetto serra. I dati che riporto sono dati basilari: il dato che registrano gli scienziati dell’IPCC (Intergovernmental Panel 

on Climate Change – Foro Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, nato nell’88, che in questi vent’anni ha 

elaborato quattro rapporti) ci dice che la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera è aumentata negli ultimi 

50-60 anni da 310 a 380 parti per milione (misura attraverso cui vengono rilevate le concentrazioni di anidride 

carbonica). Questo ha già comportato un aumento della temperatura: in Europa, si calcola che sia un po’ sotto il 

grado, e si prevede un aumento tra 1,8 e 4 gradi centigradi nel corso di questo secolo. La sfida che in qualche modo 

l’IPCC pone ai governi e alla comunità internazionale è di mantenere l’aumento della concentrazione di anidride 

carbonica entro le 450-500 parti per milione. Questo aumento “limitato” di anidride carbonica nell’atmosfera 

consentirebbe, secondo gli scienziati, di mantenere entro i due gradi l’aumento della temperatura atmosferica su scala 

globale. Tenete conto che l’aumento su scale nazionali e locali può essere differente, maggiore o minore. Se 

riuscissimo a mantenere l’aumento della temperatura entro i 2 gradi, gli scienziati ci dicono che potremmo contenere 

e governare le trasformazioni che avverranno. Se avremo un aumento della temperatura maggiore, le conseguenze 

saranno molto più problematiche e molto più difficili da gestire, nell’ottica soprattutto dell’adattamento delle nostre 

comunità e dell’ambiente naturale ai cambiamenti climatici.  
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IL IV rapporto IPCC

Rendere opaco il vetro della serra: un 
effetto antropogenico

� Il pianeta si scalda e quindi…
� …innalzamento del livello del mare 

� …spostamento delle fasce climatiche

� …profughi ambientali

� …fenomeni metereologici estremi (Katrina?)
 

 

Il quarto rapporto dell’IPCC: il pianeta si scalda e queste sono le possibili conseguenze: 

• Innalzamento del livello del mare – questo effetto in particolare emerge nei media, anche se in modo molto 

superficiale. Uno degli elementi legati all’innalzamento del livello del mare è l’inondazione: intere aree del 

Bangladesh e di molti paesi del sud del mondo, in particolare dei paesi asiatici, verranno completamente 

sommerse. Nell’ottica delle politiche di adattamento, se nel nostro paese o in Olanda abbiamo la capacità in 

termini tecnologici (pensate al MOSE, al di là delle critiche che vengono mosse alla sua efficacia) per 

contenere i livelli delle maree, in quei paesi non è ipotizzabile, mancano le risorse, in quanto non gliele 

mettiamo a disposizione. Queste sono le differenze tra Nord e Sud del mondo. 

• Spostamento delle fasce climatiche, che stiamo già percependo nel nostro microclima italiano locale. Le 

previsioni per il Mediterraneo degli scienziati dell’IPCC e del CMCC (Centro Euro-Mediterraneo per i 

Cambiamenti Climatici) ci dicono che sentiremo maggiormente le trasformazioni climatiche in questa area. 

Per fare un esempio molto concreto, lo spostamento delle fasce climatiche significa che nel giro di 20-30-40 

anni, potrebbe avvenire che il Mare del Nord diventi il nuovo Mar Mediterraneo. Spostamento significa che le 

fasce temperate si spostano verso nord, con tutto quello che ne consegue. Basti guardare quello che è 

avvenuto nei ghiacciai delle Alpi in questi ultimi 20 o 30 anni, di quanto si sono ritirati. Nel catalogo della 

mostra sul cambiamento climatico che abbiamo presentato al Centro Culturale San Gaetano nel corso delle 

scorse settimane, c’è una bellissima immagine del Kilimangiaro, dove in pochi anni il ghiacciaio si è quasi 

completamente ritirato. Sono solo rimaste alcune chiazze di neve ma il ghiacciaio non c’è più. 

• Profughi ambientali: in questo aspetto emerge lo stretto collegamento tra la dimensione sociale e quella 

ambientale, tanto che già oggi si paventa un’invasione di profughi. Il rischio è che i cambiamenti climatici 

porteranno a un aumento significativo di profughi che scappano dal loro paese perché impossibilitati a vivere 

nel loro contesto.  

• Eventi meteorologici estremi (precipitazioni, siccità, ondate di calore): in qualche modo ce ne stiamo già 

accorgendo, perché piccoli uragani che mai avevamo visto incominciano ad essere presenti anche nella 

nostra regione. 
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Termometro Terra

 
 

Questa immagine riporta i vari impatti a seconda dell’aumento della temperatura sulla salute, sull’agricoltura, 

sulle foreste, sulle risorse idriche, sulle aree costiere, sulla biodiversità e sull’ambiente naturale in quanto tale. Tutti 

impatti ormai sempre più monitorati. 

La sostenibilità ambientale ha consentito di mettere la scienza allo studio degli effetti dell’impatto delle società 

umane. Grazie a queste riflessioni e a questi approfondimenti, abbiamo elaborato nel corso degli ultimi 20 anni 

interessantissime riflessioni e indicatori che ci consentono di leggere quanto pesano il nostro sistema di vita e il nostro 

modello di sviluppo sull’ecosistema globale. Uno degli indicatori estremamente interessanti che è stato elaborato 

dalla comunità scientifica è l’impronta ecologica. L’impronta ecologica legge quanto pesa una comunità sull’ambiente 

naturale in termini di consumo di suolo per l’agricoltura, per l’allevamento, per l’industria, per l’urbanizzazione, per il 

consumo delle risorse non rinnovabili. Ai primi posti vi sono gli Emirati Arabi Uniti, poi gli Stati Uniti d’America, poi 

l’Australia e via via i paesi europei, e alla fine vi sono un numero importante di paesi che sono sotto il livello 

dell’impronta ecologica globale pari a 2,1 ettari pro capite (teoricamente, a livello globale, ognuno di noi avrebbe 2,1 

ettari per gestire e mantenere la propria vita, per svilupparsi, per crescere, per vivere). Gli Stati Uniti hanno 

un’impronta ecologica di 9,4-9,5 ettari pro-capite, quindi vivono molto al di sopra delle loro effettive possibilità e 

utilizzano per vivere parte delle risorse ecologiche che altri non possono utilizzare. Il nostro paese è intorno a 4,2 

ettari pro-capite; vi sono poi paesi che invece hanno un’impronta ecologica pari a 0,6-0,8-1-1,4 ettari pro-capite. 

Emergono da questi dati delle fortissime disuguaglianze.  

L’impronta ecologica è un indicatore estremamente interessante e complesso, che meriterebbe da solo un 

approfondimento e sul quale varrebbe la pena lavorare anche in ottica educativa, con i ragazzi, per far toccare con 

mano quanto senza esserne consapevoli pesiamo con i nostri consumi, quanto usiamo l’auto, dove andiamo in 

vacanza, che tipo di cibi acquistiamo, quanti rifiuti produciamo, a che temperatura teniamo il riscaldamento… (Vi 

consiglio di consultare il “Living Planet Report 2008” del WWF, che si trova in versione scaricabile sul sito 

http://www.wwf.it/client/ricerca.aspx?root=18412&content=1).  

Vi sono anche altri indicatori, tra cui uno molto carino, lo zaino ecologico, che misura non quanto pesa una 

comunità o una persona, ma quanta natura serve per produrre e smaltire un oggetto o un bene. Un’auto di media 

cilindrata, che pesa circa 8-10 tonnellate, ha uno zaino ecologico di circa 25 tonnellate di natura. Per realizzare l’auto, 

cioè, si sono consumate 25 tonnellate di natura. Un succo di arancia, una fede nuziale, un computer… tutti gli oggetti 

che noi usiamo “pesano”, oggetti che poi noi buttiamo, che finiscono in discarica, o nell’inceneritore.  Questi indicatori 

servono per elaborare politiche di processo e di prodotto volte a ridurre l’impatto ambientale di un bene o servizio 

che può essere realizzato utilizzando meno natura sia nella fase di produzione che nello smaltimento se per esempio è 

realizzato in modo tale da poterne recuperare/riciclare il 90-95-100%. Questa piccola digressione era semplicemente 

per dirvi come siano importanti questi indicatori. 
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Cambiamento climatico e salute

�Gli effetti negativi del riscaldamento globale
siano già evidenti “qui ed ora” (OMS):
ִNel 2003 l’Europa è stata colpita dalla più forte

ondata di calore mai registrata che è costata 35.000
morti nella sola Europa occidentale;

ִnel 2002 le alluvioni e le piene hanno colpito 1
milione di persone uccidendone 250;

ִaumenta l’incidenza delle malattie veicolate
dall’acqua e dagli alimenti, così come delle malattie
trasmesse da insetti e roditori e delle allergie.

Sito dell’OMS www.who.int/globalchange

 
 

Per quanto riguarda gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute vi ricordo questi dati dell’Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS). E’ evidente come il riscaldamento globale non è una cosa del domani, ma sta avendo 

degli impatti qui ed ora:  

• nel 2003, ve lo ricorderete tutti, l’Europa è stata colpita dalla più forte ondata di calore mai registrata –e 

speriamo che non ne vengano più di così forti, anche se questo dipenderà molto da come si evolverà la 

questione e dalle misure che verranno adottate. L’OMS ci dice che quell’estate in Europa ci furono 35.000 

morti indirettamente causate dall’ondata di calore. Le persone che sono morte erano nella maggioranza 

anziane e probabilmente anche povere, non avevano un condizionatore in casa, non avevano accesso al 

servizio sanitario nel momento in cui non stavano bene. 

• nel 2002 15 piene di enorme portata uccisero 250 persone e ne colpirono un milione nell’Europa centro-

orientale. 

• l’incidenza delle malattie: sempre l’OMS segnala che i casi di salmonella salgono tra il 5-10% per ogni grado di 

aumento della temperatura media settimanale, per temperature superiori ai 5º C, oppure che la stagione dei 

pollini si è espansa in media di 10–11 giorni negli scorsi 30 anni. 
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SOSTENIBILITÀ, GIUSTIZIA, 
CLIMA 

 

 

Questa immagine mostra il livello delle emissioni da parte dei paesi: Stati Uniti d’America al primo posto, e 

poi Emirati Arabi, Australia, Canada, Repubblica Ceca, Norvegia, e via via tutti gli altri paesi.  
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Mi interessava mostrarvi questa slide perché a conclusione di questa presentazione volevo richiamare la 

vostra attenzione su un tema di grande attualità legato al negoziato internazionale per la definizione di un nuovo 

accordo giuridico per il dopo Kyoto. Tutti voi conoscete il protocollo di Kyoto firmato nel 1997 e entrato in vigore nel 

2005 che rappresenta il primo accordo giuridico internazionale che prevede target di riduzione delle emissioni di gas 

serra per contenere il cambiamento climatico. Alla base del protocollo vi è il principio della responsabilità comune ma 

differenziata. Tutti siamo responsabili delle emissioni di CO2 nell’atmosfera ma c’è qualcuno che è più responsabile 

degli altri. I paesi che sono stati chiamati a sottoscrivere il protocollo, sono i paesi sviluppati (in marrone e in verde) e i 

paesi dell’ex Unione Sovietica. A tutti gli altri paesi non è stato chiesto un impegno di riduzione delle emissioni. Il 

protocollo di Kyoto prevedeva una riduzione del 5% delle emissioni su scala globale riferite al 1990, e si rivolgeva 

solamente a questi paesi, cioè ai paesi che storicamente hanno contribuito all’emersione dell’effetto serra e del 

cambiamento climatico. Il protocollo di Kyoto scadrà nel 2012 e al momento attuale siamo in ritardo per quanto 

riguarda il raggiungimento dei target. In particolare il nostro paese è indietro: l’Italia doveva ridurre del 6,5% le 

emissioni, mentre siamo a +7% rispetto al 1990. Questo accade probabilmente anche perché dobbiamo “pagare” di 

più rispetto ad altri paesi per dover contenere nel giro di pochi anni le emissioni.  

Il nuovo protocollo che si andrà a ridiscutere, invece, dovrà coinvolgere tutti i paesi del mondo. Oggi i paesi in grande 

crescita economica, grandi emettitori di anidride carbonica (Cina, India, Brasile, Sudafrica), non sono inclusi nel 

protocollo. La Cina quest’anno ha raggiunto gli Stati Uniti d’America in quanto a emissioni globali (non pro-capite, sia 

per la differenza di popolazione che di stili di vita e di impronta ecologica). A fronte della necessità di trovare un 

accordo globale condiviso persistono però forti disuguaglianze. 
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Disuguaglianze energetiche

�2,5 miliardi di persone non dispongono di 
energia per soddisfare le loro esigenze primarie 
(cibo e riscaldamento)

�1,5 miliardi di persone non conoscono l’energia 
elettrica

�Usa 5% pop/mondo consuma 23% energia

�UE 7% pop/mondo consuma 17% energia

�Cina 21% pop/mondo consuma 12% energia

 

Questa slide ci illustra il tema delle diseguaglianze. Siamo di fronte a un cambiamento climatico dovuto 

principalmente al fatto che bruciamo combustibili fossili, ma 2,5 miliardi di persone non dispongono di energia per 

soddisfare le loro esigenze primarie e 1,5 miliardi di persone non conoscono l’energia elettrica. Questi dati 

comprendono più della metà della popolazione mondiale attuale che, o non ha sufficiente energia per riscaldarsi e per 

cucinare o non ha proprio l’energia elettrica. 

Un altro elemento su cui riflettere rispetto al tema della responsabilità comune ma differenziata e intorno a 

cui si discute è se è giusto imporre ad alcuni paesi di non crescere, di non svilupparsi perché dobbiamo proteggere 

l’ambiente, oppure se invece la responsabilità è in capo a quei paesi che hanno contribuito all’inquinamento in questi 

anni, che hanno raggiunto un tenore di vita quasi eccessivo e che in questo modo non hanno consentito agli altri di 

fare altrettanto.  
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Il protocollo di Kyoto: 

tre  problemi

�La mancata adesione degli USA

�La mancanza di obblighi per i PVS 
(incluse Cina ed India…)

�Gli obiettivi di riduzione non 
adeguati

…occorrerebbe il 50%

Come andare oltre?

 

I problemi del protocollo di Kyoto:  

• La mancata adesione degli USA; speriamo che il nuovo ciclo che si apre negli Stati Uniti con Obama sia di 

apertura rispetto alla questione del cambiamento climatico; 

• La mancanza di obblighi per i paesi in via di sviluppo, in particolare quelli a grande sviluppo economico; 

• Gli obiettivi di riduzione non adeguati: il protocollo di Kyoto dice -5% su scala globale, l’IPCC dice -50% al 2050 

su scala globale.  

La questione di fondo su cui si dibatte in sede internazionale è quali criteri adottare per far si che tutti si impegnino in 

una riduzione progressiva delle emissioni e ciò potrà avvenire solo se si riuscirà a definire delle misure ritenute eque e 

giuste da parte di tutti. 

Questa è la sfida che abbiamo di fronte. Non è una sfida impossibile: ad esempio, solo con l’efficienza energetica 

potremmo risparmiare su scala globale dal 20 al 25% del consumo energetico. Efficienza energetica significa 

illuminare, riscaldare, produrre gli stessi beni e servizi con un uso più attento delle risorse; i nostri edifici sono fatti 

senza pensare al risparmio energetico. Ci sono invece edifici in altre parti d’Europa che non usano combustibili fossili 

per riscaldarsi, ma addirittura sono fatti in modo tale che non hanno bisogno di essere riscaldati. Questo è 

semplicemente applicare le tecnologie e le conoscenze che abbiamo oggi a disposizione, senza chissà quale 

stravolgimento. Certo ci vogliono dei cambiamenti nel modo di pensare e dal punto di vista politico. Dobbiamo 

spingere la politica a intervenire fortemente in questa direzione. 

Come andare oltre? 
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La sfida è trovare il giusto equilibrio nel nostro spazio ambientale (altro indicatore che richiama un po’ 

l’impronta ecologica). Questo indicatore dice che sotto un certo livello non c’è sostenibilità, cioè i bisogni delle 

persone non vengono soddisfatti, e sopra un certo livello c’è insostenibilità in quanto si consuma troppo 

(overconsumption). Dobbiamo trovare un equilibrio con l’ambiente naturale in cui, vedete l’immagine, non per forza 

dobbiamo costruire le case ovunque nel mondo come le facciamo noi, ma si può vivere nelle capanne, si può vivere 

con modalità completamente diverse dalle nostre pur restando dentro l’equilibrio dello spazio ambientale, 

contenendo l’impronta ecologica, ma favorendo sviluppo sociale e miglioramento della qualità della vita. Dobbiamo 

trovare un equilibrio che da una parte presuppone una nostra (nostra intesa come paesi ricchi) forte riduzione 

dell’impronta ambientale, quindi del consumo di natura, e dall’altra implichi la possibilità a coloro che oggi non hanno 

quasi niente dal punto di vista del benessere economico e sociale, di accedere a dei livelli di benessere maggiori di 

quelli che hanno oggi.  
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Una nuova responsabilità 

sociale e ambientale 

�Il tema della sostenibilità impone di ricercare 
nuovi modi di pensare il mondo e nuovi modi 
di stare nel mondo
ִil nostro rapporto con la natura: valore strumentale 

v. valore intrinseco

ִil nostro rapporto con l’altro, con il diverso da me: 
giustizia intragenerazionale e intergenerazionale

ִil nostro rapporto con l’economia, con la tecnologia, 
con i beni 

�Richiede progressiva presa di coscienza della 
nuova responsabilità ambientale e sociale a 
cui tutti siamo chiamati

 

 

Chiudo con il tema della responsabilità, che mi pare fondamentale.  

Oggi dobbiamo ricercare nuovi modi di pensare il mondo e nuovi modi di stare nel mondo.  

Dobbiamo ripensare il nostro rapporto con la natura: a proposito di questo, la natura non ha solo un valore 

strumentale, non ha valore cioè solo in quanto è utile a noi, ma ha un valore intrinseco, in sé. La natura ha un valore in 

quanto tale, al di là dei servizi che offre alla società umana.  

Dobbiamo ripensare il nostro rapporto con l’altro, con il diverso da me: torniamo qui al discorso della dimensione 

della giustizia intragenerazionale e intergenerazionale.  

Dobbiamo infine ripensare il nostro rapporto con l’economia, con la tecnologia, con i beni. 

Queste sono le grandi sfide che abbiamo di fronte e che richiedono una nuova e più forte responsabilità ambientale e 

sociale. 

Più che una sfida tecnologica ed economica è una sfida culturale: cambiare le dimensioni del rapporto con la natura, 

con l’altro e con i beni è una trasformazione prima di tutto culturale, del nostro modo di essere, della nostra 

responsabilità individuale oltre che collettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 


