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Ambiente e sviluppo
sostenibile
globale

saper riconoscere le dinamiche alla base dell’equilibrio tra tutela dell’ambiente e progresso tecnologico
essere consapevoli dell’importante compito svolto dalle istituzioni nazionali e
internazionali nell’individuare e applicare strumenti legislativi, economici ed
educativi a difesa delle risorse ambientali
saper individuare la relazione tra problematiche ambientali e patrimonio culturale
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“Un giorno spero che saremo
tutti patrioti del nostro
pianeta e non solo
delle nostre rispettive nazioni”
Zoe Weil
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Dall’ecologia allo sviluppo sostenibile: educare al futuro
La vita sulla Terra è il risultato di un sistema di relazioni estremamente
complesse e delicate, che si instaurano tra tutti gli esseri viventi e l’ambiente che li ospita. Questa armonia, con una accelerazione preoccupante
negli ultimi decenni, è stata gravemente alterata dagli interventi compiuti
dall’uomo per adattare l’ambiente ai propri bisogni.
In realtà, già a partire dal XIX secolo, le vistose modificazioni ambientali
provocate dalle tecnologie industriali fanno emergere la necessità di comprendere i meccanismi alla base dei rapporti tra gli organismi viventi, e
tra questi e l’ambiente.
Nel 1866 il biologo tedesco Ernst Haeckel conia il termine ecologia per
indicare

una nuova scienza, preposta allo studio delle relazioni fra gli animali, le
piante e il territorio, oltre che a individuare i problemi derivanti dalle attività umane e a suggerire le possibili soluzioni.
Ma solo nella seconda metà del Novecento si prende realmente coscienza
della limitatezza delle risorse naturali, molte delle quali, una volta consumate, non hanno la capacità di rigenerarsi. Sfruttarle in maniera incontrollata significa, quindi, pregiudicarne la disponibilità alle generazioni
future.
A partire dagli anni Sessanta, così, la comunità internazionale comincia a
prendere atto del danno ambientale connesso all’esercizio di determinate
attività (industriali, chimiche, nucleari). Lentamente si fa strada la consapevolezza che i singoli Stati non possono assicurare al patrimonio naturale
dell’umanità un’adeguata protezione e che, a tale scopo, è indispensabile
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predisporre delle norme internazionali finalizzate alla salvaguardia della
Terra.
Nel 1972, con l’obiettivo di tracciare le linee guida della
politica ambientale internazionale da tenere negli anni
successivi, le Nazioni Unite organizzano a Stoccolma
la prima Conferenza mondiale sull’ambiente umano.
Viene così creato un organismo, l’UNEP, il Programma ambientale delle Nazioni Unite, cui si affida il compito di vigilare sullo stato di salute dell’ambiente, elaborare strategie
per far coincidere esigenze di sviluppo e tutela delle risorse
naturali, attuare programmi di educazione ambientale.
Nel 1983 l’ONU istituisce la Commissione mondiale per
l’ambiente e lo sviluppo, preposta ad analizzare i punti
critici dell’interazione uomo-ambiente e a vagliare misure concrete per
far fronte al deterioramento ambientale. Quattro anni dopo viene pubblicato il Rapporto Brundtland, dal nome del primo ministro norvegese
che presiede la Commissione, in cui si formula per la prima volta il principio dello sviluppo sostenibile: “un modello di crescita che coniughi gli
aspetti economici con quelli sociali e ambientali: uno sviluppo che miri ad
obiettivi compatibili con la rigenerazione delle risorse naturali, in modo
da garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali senza
compromettere quelli delle generazioni future”.
In pratica, come ha poi chiarito l’economista Robert Solow,
ogni generazione dovrebbe lasciare alla successiva tutto ciò che può servire ad avere una qualità della vita almeno pari alla propria, così che ogni
generazione possa comportarsi allo stesso modo nei confronti di chi arriva
dopo.

Adesso lo so
Stabilisci se ciascuna di queste affermazioni è vera o falsa.

Vero

Falso

a. L’ecologia è la scienza che studia le relazioni tra gli esseri viventi e la biosfera
b. Nella seconda metà del Novecento la comunità internazionale inizia a mettere in campo politiche di difesa e tutela dell’ambiente
c. La prima Conferenza mondiale per l’ambiente e lo sviluppo si tiene nel 1983
d. Il concetto di sviluppo sostenibile risale agli anni Ottanta del Novecento
e. Lo sviluppo sostenibile promuove un modello di crescita economica compatibile con la rigenerazione delle risorse naturali del pianeta

Il concetto di impronta ecologica
Gli enormi progressi della tecnologia, iniziati nel XIX secolo e tuttora in
evoluzione, non hanno riguardato solo le attività produttive, ma tutti i
settori della società. Le scoperte scientifiche hanno liberato l’uomo dalle
tante restrizioni che la natura gli imponeva (il freddo, le epidemie, la siccità, le carestie), mentre gli sviluppi della medicina ne hanno prolungato
le speranze di vita e ridotto enormemente il tasso di mortalità.
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Oggi la Terra è popolata da oltre sette miliardi di persone e si stima che
intorno al 2050 verranno raggiunti i dieci miliardi.
Tuttavia il processo di crescita economica e sociale innescato dalla rivoluzione industriale ha interessato solo una minima parte dell’umanità. E
così, ancora oggi, in molti Paesi del Sud del mondo, si continua a morire
per fame, carenze di strutture sanitarie e insufficienti condizioni igieniche.
Il Nord ricco, costituito dal 20% della popolazione mondiale, consuma l’80% delle risorse naturali, rompendo irreparabilmente il delicato equilibrio del pianeta. La Terra non riesce a sostenere l’impatto
dell’umanità e a riprodursi con i medesimi ritmi con cui quest’ultima la
utilizza.
Attraverso un particolare indice di misura dello stato degli ecosistemi, la
cosiddetta impronta ecologica, gli studiosi sono in grado di calcolare approssimativamente
la quantità di superficie terrestre necessaria per fornire a ogni essere umano l’energia e le risorse materiali che consuma e per assorbire i rifiuti che
produce.

Ma quali sono le componenti dell’impronta ecologica? L’impronta ecologica (ecological footprint), come si legge nel Living Planet Report 2014 del
WWF, include “l’area biologica produttiva necessaria per le coltivazioni
agricole, i pascoli, le infrastrutture, le aree di pesca e i prodotti degli ambienti forestali. Include anche l’area di foresta necessaria ad assorbire le
emissioni addizionali di biossido di carbonio (o anidride carbonica) che
non possono essere assorbite dagli oceani”. La maggiore componente
dell’impronta ecologica è costituita dalle emissioni di carbonio derivanti
dall’utilizzo dei combustibili fossili, che da oltre mezzo secolo continuano
a crescere inarrestabilmente: se nel 1961 la componente di carbonio costituiva il 36% del totale della nostra impronta ecologica, nel 2010 ne costituisce il 53%.

Fonte: Living Planet Report 2014, WWF
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Insomma, è chiaro che

gli stili di vita contemporanei comportano l’impiego di beni naturali in
quantità di gran lunga superiore a quelli disponibili: consumiamo troppa
acqua, troppa energia, troppa aria, troppo terreno.
Attualmente l’impronta ecologica della popolazione mondiale richiede 1,5
pianeti: in termini temporali significa che la Terra necessita di un anno e
mezzo per produrre le materie prime che consumiamo e assorbire l’inquinamento che emettiamo in un anno.
I paesi industrializzati lasciano sul pianeta un’impronta molto più marcata dei paesi in via di sviluppo,
Lessi(e)cologia
i quali, pur essendo spesso proprietari di molte delle
Prova a dare una tua definizione di impronta
risorse utilizzate, vivono in condizioni di estrema
ecologica, senza rintracciarla nel testo.
povertà. Gli Stati tecnologicamente avanzati dovrebbero, dunque, correggere le proprie abitudini e i
..................................................................................................
propri consumi per alleggerire la pressione eser..................................................................................................
citata sull’equilibrio del pianeta, nel tentativo di
..................................................................................................
restituire alla Terra la capacità di sostenere la vita e
consentire anche agli altri tre quarti dell’umanità di
raggiungere un adeguato livello di benessere.

2

Le politiche internazionali per lo sviluppo sostenibile

Un punto di svolta per le politiche ambientali, a livello globale, è segnato
dal «vertice della Terra», tenutosi in Brasile, a Rio de Janeiro, nel 1992:

i rappresentanti dei governi di ben 178 paesi si riuniscono, per la prima
volta, con lo scopo comune di individuare strategie utili a salvaguardare la
salute del nostro pianeta.
I leader delle nazioni si assumono l’impegno di alleggerire, nel corso del
XXI secolo, l’impatto delle attività umane sulle risorse della Terra. Viene
stilato un documento, l’Agenda XXI●, che contiene proposte dettagliate su
come ridurre i consumi e combattere la povertà, così da costruire un modello di sviluppo sostenibile● e durevole.
L’incontro produce anche una Dichiarazione con alcuni
principi importanti in materia di ambiente, in primo
luogo quello del coinvolgimento dei membri della società
nella sua difesa.
Nonostante molte buone intenzioni siano rimaste sulla
carta, all’incontro di Rio de Janeiro va riconosciuto il merito
di aver portato all’attenzione mondiale temi fino ad allora
quasi del tutto ignorati. Oltre all’idea dello sviluppo sostenibile, ad esempio, viene introdotto nel linguaggio comune
il fondamentale concetto di biodiversità●.
Il 2000 si apre con un nuovo vertice internazionale, cui
prendono parte tutti gli Stati membri dell’ONU: durante il
cosiddetto “Vertice del Millennio”, tenutosi a New York,
prende corpo la Dichiarazione del Millennio, un documento
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ambizioso, attraverso il quale i più potenti leader mondiali ammettono le
proprie responsabilità nel garantire il benessere non soltanto delle popolazioni dei rispettivi paesi, ma dell’intera specie umana. Vengono così
fissati gli otto Obiettivi di sviluppo del Millennio (dimezzare povertà e
fame; assicurare l’istruzione primaria a tutti; garantire le pari opportunità; ridurre la mortalità infantile; migliorare la salute materna; combattere le malattie; difendere l’ambiente; collaborare per lo sviluppo). Tali
obiettivi si sarebbero dovuti raggiungere nel 2015.
Intanto proseguono gli incontri internazionali a difesa dell’ambiente: a
dieci anni dal vertice di Rio i rappresentanti di tutti i Paesi del mondo si
riuniscono nuovamente a Johannesburg, in Sudafrica. Durante l’incontro, dal 24 agosto al 2 settembre 2002, ci si prefigge, come obiettivo da
raggiungere entro il 2010, una «effettiva riduzione del ritmo di perdita
della diversità biologica»; riduzione da realizzare soprattutto con la lotta
alla deforestazione●, all’inquinamento e allo sfruttamento eccessivo delle
risorse ittiche. Questo obiettivo tuttavia non solo non viene raggiunto, ma
addirittura si allontana, come denunciato nel 2010 dal segretario generale
delle Nazioni Unite Ban Ki-moon.
Proprio nel 2010, proclamato anno internazionale della biodiversità,
si tiene a Nagoya, in Giappone, la Conferenza ONU sulla biodiversità.
Durante questo incontro i 18.000 partecipanti delle 193 delegazioni raggiungono l’intesa “storica” di lavorare alla «protezione di almeno il 17%
delle aree di terra e il 10% degli oceani per il 2020» dimezzando e,
laddove possibile, portando vicino allo zero il tasso di perdita degli habitat naturali●.
Nel 2012, a distanza di vent’anni dal primo
summit di Rio, quasi 200 paesi di tutto il
Adesso lo so
mondo si riuniscono ancora una volta nella
Il concetto di biodiversità viene introdotto per la prima
città brasiliana in occasione della Confevolta durante:
renza delle Nazioni Unite sullo sviluppo
sostenibile denominata RIO + 20. Il doA) la Conferenza di Nagoya (2010)
cumento che ne scaturisce (The future we
B) la Conferenza di Rio de Janeiro (1992)
want) contiene una ricca serie di impegni
C) la Conferenza di Johannesburg (2002)
da parte degli Stati partecipanti a favore
D) la Conferenza Rio+20 (2012)
dello sviluppo sostenibile. Una particolare
attenzione viene riservata al concetto e alla
promozione della cosiddetta green economy, vale a dire un’economia
finalizzata a incrementare il livello di benessere e l’equità sociale, riducendo contemporaneamente i rischi per l’ambiente e promuovendo l’utilizzo di risorse non inquinanti.

3

Lo Stato italiano e la salvaguardia dell’ambiente

La Costituzione italiana all’articolo 9, comma 2, afferma che

la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione».
Questa norma contiene un concetto – quello di paesaggio – che ha subito, nel tempo, una profonda evoluzione. All’epoca in cui venne redatta
14
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la nostra Carta costituzionale, il termine indicava unicamente le «bellezze
naturali», la cui tutela, secondo le disposizioni di una legge del 1939, si
riduceva alla loro conservazione.
La nozione di paesaggio ha da tempo superato un ambito così limitato:
non intesa solo come il “bel luogo” da conservare, va interpretata nell’accezione assai più ampia di ambiente naturale così come modificato
dall’uomo.
La tutela dell’ambiente – come abbiamo visto – viene ormai avvertita a
livello mondiale come un’esigenza fondamentale per assicurare il benessere e il progresso della società.

La nostra, al contrario di alcune Costituzioni più recenti, non considera
l’ambiente oggetto di specifica tutela. Inoltre, per quanto restrittivo, l’articolo 9 è rimasto inapplicato per anni e a lungo è emersa, da parte sia dello
Stato sia dei cittadini, la scarsa sensibilità verso i problemi ambientali.
Nel periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, le
necessità connesse alla ricostruzione e all’incremento della crescita economica hanno fatto passare in secondo piano la salvaguardia dell’ambiente. Successivamente il boom economico degli anni Sessanta ha
aumentato le capacità di spesa degli italiani, che hanno ampliato i consumi
in modo massiccio, non tenendo assolutamente conto del fatto che le risorse naturali sono spesso irriproducibili e, una volta consumate, vanno
irreparabilmente perdute.
I maggiori danni all’ambiente sono stati
compiuti, nel nostro Paese, proprio in queAdesso lo so
sto periodo, quando un’edificazione selvaggia, spesso abusiva o tollerata da norme
Spiega oralmente il perché della seguente affermazione:
troppo permissive, ha fatto scempio di un
“Il concetto di paesaggio, contenuto nell’art. 9 della nostra Copatrimonio naturale di valore e bellezza
stituzione, ha subito nel tempo una significativa evoluzione”.
inestimabili: si è costruito senza tener conto
di un efficace sistema di depurazione delle
acque, le industrie hanno usato mari e fiumi
come fogne in cui riversare i propri scarichi, l’agricoltura
ha fatto un uso massiccio di pesticidi e fertilizzanti chimici.
In poco più di cinquant’anni il territorio nazionale è stato
invaso da asfalto e cemento. Alla costruzione di case,
fabbriche, strade, autostrade ecc. sono stati sacrificati
centinaia di migliaia di ettari di terreni agricoli e boschi.
Cinquant’anni fa circolavano sulle nostre strade 350mila
vetture, oggi 37 milioni.
Il 25% del suolo italiano è ad alto rischio idrogeologico●:
gli abusi perpetrati dall’uomo ne hanno accentuato la fragilità originaria in molte zone, già drammaticamente colpite
Veduta del litorale urbano di Cagliari
da frane e alluvioni.

Le leggi sulla tutela ambientale

Il Parlamento italiano ha affrontato con molto ritardo il problema dell’inquinamento e della tutela ambientale. La prima legge organica, la cosiddetta legge antismog, risale al 1966 e detta misure contenitive per
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l’inquinamento atmosferico. La sua approvazione resta, tuttavia, un fatto
episodico e contingente a fronte delle emergenze denunciate da più parti.
Soltanto nel 1976 vengono varate norme sull’inquinamento idrico: la
cosiddetta legge Merli (che costituisce il primo vero intervento legislativo
in materia di inquinamento idrico, disciplinando in maniera specifica gli
scarichi di sostanze inquinanti e i limiti di concentrazione di tali sostanze
nelle acque), per quanto sottoposta negli anni a numerosi ritocchi, modifiche e integrazioni, ha il merito di colmare una grave lacuna.
Negli anni Ottanta la produzione legislativa subisce un forte incremento. È
in questo periodo che vengono approvate alcune leggi sullo smaltimento
dei rifiuti solidi urbani e in difesa del mare, mentre nel 1985, con la legge
Galasso, si adottano disposizioni particolarmente restrittive per la tutela
di zone di rilevante interesse ambientale.
Ma è solo nel 1986, con la legge n. 349, che si affrontano in maniera armonica tutti gli aspetti relativi alla tutela dell’ambiente.

Nasce, infatti, il Ministero dell’ambiente e, contemporaneamente, con lo
scopo di individuare e punire i comportamenti che violano l’integrità ambientale, viene introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di
danno ambientale.
Sono considerati delitti contro l’ambiente e come tali punibili, ad esempio, l’inquinamento, la distruzione del patrimonio naturale, il traffico illecito di rifiuti,
la frode ambientale (falsificazione o omissione della documentazione prevista
dalla normativa ambientale). Chi viola le leggi a tutela dell’ambiente, alterandolo o danneggiandolo, è obbligato al risarcimento nei confronti dello Stato.
Il Ministero dell’ambiente, che dal 2006 ha assunto la denominazione di
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, è preposto a:
• individuare, conservare e valorizzare le aree naturali protette, tutelare
la biodiversità e la biosicurezza, la fauna e la flora, difendere il mare e
l’ambiente costiero;
• occuparsi della gestione dei rifiuti e degli interventi di bonifica dei luoghi inquinati;
• promuovere politiche di sviluppo durevole e sostenibile, sia nazionali
sia internazionali;
• sorvegliare, monitorare e recuperare le condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività. Più in
particolare, ha il compito di prevenire e reprimere i
danni ambientali, prevenire e limitare l’inquinamento
atmosferico, acustico ed elettromagnetico e i rischi industriali.

Scorcio naturale, Parco Nazionale del Gran Paradiso, area naturale
protetta
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Dalla seconda metà degli anni Ottanta le norme in materia
ambientale assumono un’importanza sempre più rilevante
e anche la frequenza con cui vengono emanate aumenta.
Agli inizi degli anni Novanta, allo scopo di salvaguardare
quelle parti del territorio di particolare interesse per le loro
specificità ambientali, vengono istituite delle aree naturali
protette (Parchi nazionali e Riserve marine).
Nel 1992 si predispongono interventi per la difesa del
mare. Nel 1997 vengono emanate norme riguardanti le

Ambiente e sviluppo sostenibile

industrie a rischio di incidente rilevante: le industrie che utilizzano sostanze nocive devono comunicare alle autorità pubbliche tutti i pericoli
connessi alle loro attività e le misure adottate per prevenirli.
Il decreto Ronchi del 1997 rivede in maniera organica l’intero problema
dei rifiuti, pericolosi e non, disponendo, nei casi possibili, il loro recupero e riutilizzo. Nel 1998 vengono elaborate disposizioni in materia di
smaltimento dell’amianto. Nel 1999 viene regolamentata la questione
dell’inquinamento elettromagnetico e si mette a punto un provvedimento
che prevede importanti stanziamenti dello Stato e degli enti pubblici per
depurare le acque di mari, fiumi e laghi sull’intero territorio nazionale,
dettando, nello stesso tempo, disposizioni per la regolamentazione degli
scarichi di ogni tipo, civili e industriali. Insomma, è un crescendo di misure
e interventi a protezione e salvaguardia del patrimonio ambientale.
L’esigenza sempre più sentita di assicurare una valida tutela all’ambiente,
da un lato, e la necessità di adeguarsi alla normativa europea in materia, dall’altro, spingono la legge italiana, con il decreto legislativo del 3
aprile 2006, n. 152, a dotarsi di un

Codice dell’Ambiente, un unico corpus normativo finalizzato a disciplinare,
in maniera finalmente ordinata e sistematica, i molteplici aspetti di quella
che costituisce, ormai, una materia giuridica a tutti gli effetti.

Adesso lo so
Completa il testo.
Codice dell’Ambiente - danno ambientale - 1986 – Ministero dell’Ambiente - 2006
Il Parlamento italiano affronta con ritardo la questione ambientale. Solo nel …….. viene creato un …………………….. ed è
introdotto nel nostro ordinamento giuridico il concetto di ………………………….. Tra gli anni Ottanta e Novanta le norme
in materia ambientale vengono emanate sempre più frequentemente fino a quando nel …………… la legge italiana si
dota di un ……………………...

➜

L’ambiente in rete

Visita il sito del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare all’indirizzo www.minambiente.it.
Potrai avere informazioni sempre aggiornate, conoscere iniziative,
campagne ed eventi riguardanti la tutela e la salvaguardia del
patrimonio ambientale italiano. Numerosi link, inoltre, ti daranno
la possibilità di accedere a siti di interesse, come quelli del Corpo
forestale dello Stato, della Guardia Costiera, della Protezione civile, dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale) e tanti altri.
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Il patrimonio storico-artistico: non solo musei
Abbiamo visto come l’art. 9 della nostra Costituzione affermi che la Repubblica italiana “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
nazione”: per patrimonio “storico e artistico” si intende comunemente l’insieme dei beni e delle attività posti in opera da un popolo, creati e potenziati
nel corso dei secoli, protetti e custoditi dalle generazioni che si susseguono.
Regge, palazzi civici e nobiliari, residenze e ville, complessi ecclesiastici e
conventuali, ma non solo. Da qualche decennio il concetto si è notevolmente ampliato, fino a includere l’architettura, i costumi e la vita quotidiana
della gente comune: le testimonianze del passato vanno rintracciate non solo
nei reperti appartenuti a personaggi illustri, ma anche nelle caratteristiche e
nelle tradizioni locali. Pozzi, camini, forni, canali, mulini restano nella memoria di una collettività non meno che statue e quadri di artisti famosi.
Il museo, concepito come luogo in cui contenere collezioni di opere d’arte,
oggetti relativi a studi scientifici, libri, ha rappresentato a lungo il modo
migliore per conservare e far conoscere la cultura di una nazione o di una
regione, ma non è mai riuscito a soddisfare in pieno le esigenze e l’interesse di tutte le fasce della popolazione. Per questo motivo, già da qualche
tempo, in alcuni Paesi europei e anche in Italia, si è fatta strada

l’idea degli ecomusei, intesi non come documentazione di un periodo storico,
bensì riproduzione degli ambienti di vita tradizionali di una determinata zona.
Gli ecomusei ricostruiscono le abitudini delle popolazioni locali, ne tramandano le tradizioni legate all’utilizzo delle risorse naturali, ne valorizzano abitazioni o edifici caratteristici. Conoscere il territorio in cui si vive
significa recuperare la storia cui si appartiene, ritrovare le proprie radici,
sentirsi partecipi delle problematiche più frequenti ed essere stimolati a
contribuire alla loro soluzione.

In Campania l’Ecomuseo del Mare e
della Pesca dei Campi Flegrei si propone
di promuovere le eccellenze del territorio,
la salvaguardia delle tradizioni marine, la
tutela della natura e dell’ambiente

L’ecomuseo non corrisponde a un’area specifica, ma coincide con l’intero
territorio che si vuole valorizzare. Può anche accorpare, com’è avvenuto
in Francia, molti Comuni, nei quali l’intera collettività è responsabile delle
fattorie, delle case, delle fabbriche in disuso. La popolazione, in collabo18
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razione con associazioni, scuole e altri enti, scheda oggetti, organizza mostre, propone itinerari turistici: quello che possiamo definire «patrimonio
storico artistico», o più genericamente «patrimonio culturale», non è dunque costituito da una serie di elementi a sé stanti, ma dall’intrecciarsi, nel
corso dei secoli, delle relazioni tra l’uomo e il suo ambiente.
Anche determinati beni immateriali sono oggi considerati parte del patrimonio culturale di una popolazione o di un territorio: storie, poesie, canzoni, ricette, musiche, danze, giochi, leggende, riti. L’Organizzazione delle
Nazioni Unite per l’istruzione, la scienza e la cultura (UNESCO), che, tra
gli altri, ha anche il compito di proteggere le ricchezze naturali, storiche e
artistiche mondiali, nel 2001, ha dichiarato il tradizionale teatro dei pupi
siciliani «capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell’umanità». Per
la prima volta si è voluto dare la più ampia tutela non a statue, a monumenti o a siti storici, ma a una particolare espressione popolare.
Conservare la memoria del passato rappresenta un’ottima soluzione per
tentare d’arginare lo sfruttamento selvaggio delle risorse ambientali e culturali dei singoli e delle comunità.
In questa prospettiva di salvaguardia dei luoghi attraverso la cultura, e
nello specifico attraverso la letteratura, si colloca anche
l’idea dei parchi letterari, “parti di territorio caratterizzati da diverse
combinazioni di elementi naturali e umani che illustrano l’evoluzione delle
comunità locali attraverso la letteratura”.

In Italia esistono numerosi parchi letterari, la cui istituzione e il cui coordinamento sono gestiti dal 2009 da Paesaggio Culturale Italiano, una società
nata per promuovere i Parchi e le realtà ad essi associabili con l’intento di
farne anche delle mete di un nuovo tipo di turismo-culturale, sostenibile e
responsabile.
Il principale intento dei parchi letterari insomma non è semplicemente
quello di custodire e divulgare la letteratura attraverso i luoghi, quanto
piuttosto quello di tutelare e salvaguardare i luoghi attraverso la letteratura.
Ma salvaguardare il patrimonio ambientale può voler dire anche attribuire
un valore a luoghi che, per varie ragioni, rischiano di diventare un monumento all’incuria e all’abbandono. Recentemente, proprio nel nostro
Paese, si è svolta un’inusuale operazione di “riciclaggio”. Il termine fa generalmente pensare ai materiali che possono essere trasformati in nuovi
oggetti e, invece, da qualche anno,

si è pensato di “riciclare” fabbriche, miniere, centrali idroelettriche in disuso. In molte città italiane queste vecchie strutture industriali, un tempo
simbolo di sviluppo economico ma anche fonte di inquinamento, hanno
preso ad ospitare concerti e spettacoli.

Adesso lo so
Cerca e sottolinea, in questo paragrafo, le parti del
testo in cui emerge l’idea secondo la quale valorizzare il
patrimonio culturale di un popolo può significare anche
tutelarne l’ambiente.

È il caso dell’Italsider di Bagnoli, a Napoli, ex
acciaieria trasformata in scenario ideale per
concerti rock; della centrale idroelettrica
di Fries, in Trentino, suggestiva cornice di
spettacoli teatrali; dell’ex area mineraria di
Zavorrano, in Toscana, oggi parco minerario
naturalistico.
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EXPO Milano 2015: “Nutrire il pianeta. Energia per la vita”

4

Il 2015 è stato un anno speciale per l’Italia, perché dal primo maggio al
31 ottobre la città di Milano ha ospitato l’Expo, l’Esposizione Universale,
sul tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”. Si è trattato del
più grande evento mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione.
Per sei mesi il capoluogo lombardo è divenuto una vetrina mondiale, in cui moltissimi Paesi di tutto il mondo hanno mostrato il
meglio delle proprie tecnologie per rispondere a un’esigenza divenuta ormai di vitale importanza: riuscire a garantire cibo sano,
sicuro e sufficiente per tutti i popoli, nel rispetto della Terra e dei
suoi equilibri. Importante eredità dell’Expo 2015 è la Carta di Milano,
un documento che verrà presentato all’Onu e che contiene proposte per
affrontare la sfida alimentare globale: la salvaguardia dell’ecosistema●,
il diritto al cibo, la lotta allo spreco, la biodiversità●, la sostenibilità●, la
sicurezza alimentare.

Le associazioni ambientaliste

Un segnale importante dell’attenzione crescente verso i problemi ambientali viene dall’enorme diffusione, in Italia e nel mondo, delle associazioni
ecologiste, che svolgono un ruolo fondamentale nell’opera di denuncia
delle offese ambientali e di sensibilizzazione dei cittadini. Tutti i movimenti mirano al medesimo scopo:

salvare gli equilibri della biosfera●, ripristinando un rapporto corretto tra
tutte le specie viventi e l’ambiente che le ospita.

Le associazioni ecologiste sono l’esempio di come l’iniziativa di comuni
cittadini, in questo caso finalizzate alla salvaguardia dell’ambiente e alla
promozione di una idea di sviluppo sostenibile●, possano raggiungere
obiettivi importantissimi, non soltanto sensibilizzando l’opinione pubblica su alcune fondamentali questioni, ma anche orientando concretamente le scelte di chi ci governa.
Tra le associazioni ecologiste (o ambientaliste) più importanti sono da
ricordare Greenpeace, il WWF, Legambiente e il FAI, che hanno fortemente contribuito, anche nel nostro Paese, a elevare la soglia di attenzione
dell’opinione pubblica verso la sicurezza e la tutela della Terra.

Greenpeace

È un’organizzazione assolutamente indipendente da qualunque governo, partito o formazione politica, finanziata dai contributi di circa tre milioni di sostenitori in 160 Paesi. Il suo campo d’azione, molto vasto, va dalle campagne
contro i test nucleari a quelle contro l’indiscriminata caccia commerciale
alle balene e alle foche, fino allo scarico di rifiuti radioattivi in mare.
Negli ultimi anni Greenpeace si è impegnata con successo per l’adozione
di un divieto internazionale relativo all’esportazione di rifiuti tossici
verso i Paesi in via di sviluppo, ha partecipato attivamente a una Convenzione delle Nazioni Unite per una migliore gestione delle risorse
ittiche mondiali, ha contribuito alla creazione di un santuario per le
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balene nell’Oceano meridionale e nel Mediterraneo, all’adozione di bandi
sullo sfruttamento minerario dell’Antartide.
Il suo ruolo è stato determinante ai fini dell’abolizione della pesca industriale con reti a strascico: reti che, trascinate sul fondale dalle barche e
dai motopescherecci, raccolgono tutto ciò che incontrano, con gravi ripercussioni sull’ecosistema● marino.
Negli ultimi tempi, in particolare, Greenpeace Italia è impegnata contro le trivellazioni dei fondali marini del Mediterraneo finalizzate all’estrazione di petrolio.

Il WWF

Fondato in Svizzera nel 1961, il Fondo mondiale per la natura (WWF) è
la più grande associazione ambientalista del mondo, con oltre cinque
milioni di sostenitori.
I suoi obiettivi sono la protezione della natura e dei processi ecologici,
attraverso:
• la conservazione della diversità biologica a tutti i livelli;
• la promozione di un uso sostenibile delle risorse naturali a beneficio di
tutta la vita sulla Terra;
• la lotta all’inquinamento, allo spreco, all’uso irrazionale delle risorse
naturali e dell’energia.
Il WWF Italia, nato nel 1966, è la più grande associazione ambientalista
del Paese. Gestisce oltre cento oasi e riserve naturali, organizza campagne per la salvezza delle specie in pericolo (il lupo, la lontra, il camoscio
d’Abruzzo, le tartarughe marine, i cetacei, l’orso bruno, la foca monaca, la
lince e alcune specie di anatre), diffonde programmi di educazione per
la scuola, realizza iniziative per la difesa del territorio mediante una costante azione legale di denuncia degli abusi.

Legambiente

Associazione di cittadini a diffusione nazionale senza fini di lucro, opera
per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente, delle
risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale, del territorio e del
paesaggio. La sua azione è volta a favorire stili di vita, produzione e consumo improntati all’ecosviluppo e alla tutela dei consumatori, al fine di
conseguire un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.
Nel maggio del 1982, a Roma, Legambiente organizza la prima manifestazione antitraffico. In questa occasione migliaia di cittadini in bicicletta sfilano per le vie del centro storico chiedendo meno automobili e più mezzi
pubblici, corsie preferenziali, isole pedonali, piste ciclabili.
Legambiente e i suoi circoli continuano a cercare soluzioni all’inquinamento urbano e a promuovere una politica dei trasporti volta a incentivare l’uso del mezzo pubblico con iniziative di mobilitazione dei cittadini
(blocchi antitraffico, referendum consultivi sulla richiesta di chiusura dei
centri storici alle auto private) e campagne di analisi, informazione e sensibilizzazione sui rischi ambientali e sanitari dell’inquinamento urbano.
Nel 1988 si svolge la prima edizione del Treno verde, il convoglio ecologico che ogni anno visita le città italiane analizzandone i livelli di
inquinamento● atmosferico e acustico.
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Il «treno verde» è anche una mostra itinerante visitata da decine di scolaresche e centinaia di cittadini. Pannelli, giochi, filmati e fotografie illustrano i temi ecologici più importanti allo scopo di rafforzare nell’opinione
pubblica la consapevolezza del legame strettissimo tra difesa dell’ambiente urbano e tutela della salute.
Nel 1986 salpa per la prima volta la Goletta verde, imbarcazione-laboratorio che da giugno ad agosto di ogni anno controlla lo stato di salute del
mare italiano e di alcuni tratti di quello francese. Nel corso degli anni ha
raccolto una grandissima quantità di dati, svolgendo una funzione decisiva
di sensibilizzazione dei cittadini e della pubblica amministrazione sul problema dell’inquinamento marino.
Alla Goletta verde e al Treno verde si sono affiancate, negli anni, numerosissime altre campagne e giornate di mobilitazione a favore della tutela e salvaguardia ambientale: tra le più recenti, Abbatti l’abuso contro l’abusivismo
edilizio e i cosiddetti “ecomostri”, Festa dell’albero a favore di città più verdi
e vivibili o, ancora, Buon cibo, per contrastare lo spreco alimentare.

Il Fondo per l’Ambiente Italiano

Adesso lo so

Nato nel 1975, il FAI è una fondazione privata senza scopo di lucro, che
riceve per donazione, eredità o in gestione per un tempo determinato
beni di valore artistico, storico o naturalistico. Dopo averli restaurati
li apre al pubblico promuovendone la conoscenza.
Antiche dimore, preziose aree naturalistiche, suggestivi castelli sono stati
salvati dall’incuria e dall’abbandono, restituiti alla loro identità storica, sottratti alle speculazioni. Il principio su cui si basa il FAI è che la proprietà diretta di un bene ne consente un’amministrazione attenta e un’efficace tutela.
La fondazione si regge sui contributi di generosi sostenitori e su quelli
offerti dai donatori stessi, i quali, il più delle volte, continuano ad abitare
parte della proprietà.
L’impegno del FAI non si riduce alla protezione dei beni ma, nella consapevolezza che si difende ciò che si conosce, tra i suoi compiti annovera l’educazione alla difesa dello straordinario patrimonio artistico italiano.
Tra le tante iniziative al riguardo, da segnalare la Giornata di primavera,
durante la quale migliaia di visitatori sono invitati a scoprire o riscoprire
centinaia di monumenti in tutta Italia.

Unisci con una freccia le associazioni ambientaliste con alcuni dei principali obiettivi che ciascuna si propone.
Tutela delle risorse naturali, della salute collettiva, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico,
artistico e culturale, del territorio e del paesaggio (famose le sue campagne “Treno verde” e “Goletta verde”).
Lotta contro il nucleare, abolizione della caccia commerciale a balene e foche, divieto di scarico di rifiuti
tossici in mare.
Protezione e valorizzazione di beni artistici, storici e naturalistici.
Conservazione della biodiversità (con particolare attenzione alle specie animali in estinzione), lotta all’inquinamento, uso sostenibile delle risorse naturali.
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Decalogo del cittadino in erba

In questo primo percorso abbiamo cercato di spiegarti, a
grandi linee, a che cosa si faccia riferimento, oggi, quando
si parla di ambiente e sviluppo sostenibile. Abbiamo inoltre
tracciato un quadro generale delle leggi e delle politiche
che, a livello internazionale e nazionale, sono preposte a
proteggere e salvaguardare l’immenso patrimonio naturale
del nostro pianeta. Infine, ti abbiamo parlato delle principali associazioni ambientaliste che operano nel mondo.
Il nostro obiettivo – come sicuramente starai pensando
adesso – è che voi studenti, come al solito, impariate alla
perfezione tutte queste belle nozioni. La cosa non guasterebbe affatto, e questo si sa, ma sappiate anche che il nostro vero obiettivo è, in realtà, un altro.
Il nostro obiettivo è che la conoscenza delle condizioni in cui oggi versa l’inestimabile patrimonio naturale
della Terra sia soltanto uno strumento utile a far maturare in voi ragazzi, “nativi ambientali” come qualcuno
vi ha definiti, la fondamentale convinzione che qualcosa debba cambiare, e che debba cambiare subito, se
vogliamo preservare la sopravvivenza nostra, e delle generazioni che verranno dopo di noi, su questo pianeta.
Che qualcosa debba cambiare, dicevamo… nelle scelte di chi ci governa, innanzitutto, che sempre più devono
indirizzarsi al recupero e alla tutela dell’ambiente, ma anche e soprattutto nel comportamento quotidiano di
noi tutti.
Che cosa possiamo fare? Tanto, anzi tantissimo. Ci sono migliaia di gesti che abitualmente compiamo e che
sono sbagliati perché possono produrre danni anche gravi all’ambiente che ci circonda, e ce ne sono migliaia,
altrettanto semplici e “normali”, che potremmo compiere in alternativa ai primi, con in cambio però grandi
benefici per una natura ogni giorno più provata e sofferente.
A te, cittadino in erba, abbiamo allora pensato di proporre un decalogo, semplice ma non banale, delle dieci
cose da fare per contribuire a “salvare la Terra”. Te ne suggeriremo una alla fine di ciascun percorso, nella speranza che in voi, in noi tutti, qualcosa cambi davvero.

La regola n. 1 è informarsi
Utilizza questo potentissimo strumento che è il Web, ma
anche giornali, libri, riviste, documentari televisivi, film,
per informarti su tutte le questioni che riguardano le
condizioni dell’ambiente e la sua salvaguardia: la conoscenza è il primo passo da compiere per poter essere
attori, e non soltanto spettatori passivi, dei grandi cambiamenti in atto.
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Adesso lo so …verifica finale
1

Prova a scrivere un breve testo utilizzando le seguenti parole-chiave:
ecologia - attività umane - danno ambientale - comunità internazionale - Nazioni Unite - sviluppo
sostenibile
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

2

Spiega il significato della seguente affermazione.
“Attualmente l’impronta ecologica della popolazione mondiale richiede 1,5 pianeti”.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

3

Le foto ritraggono due imbarcazioni: la prima è la “Rainbow Warrior”, nave ammiraglia
della flotta di Greenpeace; la seconda è Goletta verde di Legambiente. Prova a commentarle, mettendo in luce i legami tra le due associazioni ambientaliste e il mare.

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
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