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Interrogativi e qualche idea di fondo 
 
 
È possibile un’educazione ambientale (EA) nelle imprese, cioè un’EA per persone adulte che operano in 
vari settori economici (anche se l’esperienza cui mi riferirò riguarda principalmente le piccole e medie 
imprese dell’industria manifatturiera), finalizzata a promuovere uno sviluppo sostenibile (considerato quindi 
nelle sue componenti ambientali, economiche, sociali)?  
Il fatto che si tratti di un’educazione per persone adulte presenta non pochi problemi, in quanto noi adulti 
siamo abbastanza disposti a una continua formazione-informazione- comunicazione, ma siamo molto 
meno (o per nulla) attenti a continuare la nostra educazione: la riteniamo essenziale solo per la fase 
iniziale della nostra vita, talvolta nell’idea che noi adulti si sia oramai irrecuperabili... Così le diverse 
esperienze di EA sono quasi sempre mirate a bambini–ragazzi-giovani. La tesi di fondo è invece che sia 
possibile l’educazione di noi adulti e che debba trattarsi di una autoeducazione intenzionale e continua.  
Un aspetto non banale che qui non viene approfondito è che cosa intendiamo per “educazione, educazione 
ambientale, educazione allo sviluppo sostenibile”. Sarebbe fondamentale condividere le definizioni di 
questi termini, ma richiederebbe molto spazio per argomentare quelle preferite: ipotizziamo allora di 
condividere una definizione nascosta di educazione allo sviluppo sostenibile, con il retropensiero 
aggiuntivo che uno sviluppo o è sostenibile o non è; e che una educazione o è ambientale o non è.  
Per tracciare qualche linea di fondo sulla possibile EA nelle imprese, proviamo invece a integrare due 
schemi: lo schema degli strumenti per una politica ambientale e uno dei possibili schemi per descrivere un 
percorso di educazione ambientale. 
 

Gli strumenti di politica ambientale 
 
Il primo schema deriva dall’esperienza degli ultimi dieci anni nelle azioni attente all’ambiente in diversi livelli 
di azione (mondo, UE, Paese, regioni, enti locali, imprese, ecc.), che ha portato a tre tipologie di strumenti 
di politica ambientale:  

- strumenti di comando-e-controllo: si definiscono le regole del gioco con una normativa che 
definisce limiti di emissione e comportamenti e li fa rispettare; 
- strumenti economici: si elaborano modalità diverse (tasse/tariffe, sussidi, incentivi, diritti di 
emissione ecc.) per dare un prezzo all’ambiente, in modo da considerarlo come una risorsa scarsa 
che non può essere depauperata; 
- strumenti volontari: si dà valore a scelte volontarie di migliori prestazioni ambientali, 
riconoscendole a livello locale e internazionale (es. sistemi certificati di ecogestione, marchi di 
qualità ecologica, accordi ambientali, ecc.). 

Gli strumenti di comando e controllo sono i più antichi (primitivi…); gli altri due si sono aggiunti per ovviare 
ai limiti dei primi. Il successo di una politica ambientale deriva dalla capacità di farli funzionare tutti e tre 
insieme, integrandoli efficacemente. 
 

EA come itinerario in cinque tappe 



 
Il secondo schema è uno dei possibili per elencare le diverse azioni in cui si esprime l’EA. Esso individua 
cinque tappe: 

- educare al comportamento: primum non nocere; in un panorama ambientale compromesso, non è 
più accettabile, nemmeno a fini educativi, che dal metodo per “tentativi ed errori”, proprio del 
metodo sperimentale, possano derivare danni ambientali; servono dunque in primo luogo regole 
per muoversi a proprio agio e in sicurezza nell’ambiente, senza farsi/fare dei danni; 
- educare alla conoscenza: va messa in opera la metodologia attiva, interdisciplinare, la più corretta 
possibile sotto il profilo scientifico per raggiungere obiettivi di conoscenza, che permettano di 
percepire l’ambiente come un sistema di rapporti fra la natura e la cultura; 
- educare all’adattamento: è una fase spesso tralasciata; spinti dall’urgenza di educare ad un futuro 
migliore, si dimentica che tutte le conoscenze devono intanto permettere di vivere meglio qui ed ora 
il proprio rapporto con l’ambiente, di sfruttarne con successo le risorse; 
- educare alla responsabilità: per scoprire che noi uomini siamo responsabili dei rapporti che 
instauriamo nel nostro ambiente di vita, occorre indagare sulla intenzionalità che guida ogni nostro 
gesto e confrontarla con il comportamento deterministico degli altri viventi; 
- educare alla partecipazione per il cambiamento: non avendo mai, nel cammino precedente, 
chiuso gli occhi sugli aspetti ambientali critici, è il momento di individuare e percorrere le possibili 
vie di cambiamento, sia nella vita personale che nella struttura sociale; occorre poi imparare che è 
arduo cambiare da soli, che la partecipazione si impone e che essa ha delle regole che vanno 
apprese. 

La Figura 1 cerca di far capire che è raro che in un solo ambito educativo si possano percorrere 
compiutamente tutte e cinque le tappe: serve allora sinergia fra le stesse e fra gli ambiti che sono 
“specialisti” in ognuna di esse. Anche se è saggio partire dalla educazione al comportamento (cfr. principio 
precauzionale), raramente poi si riesce a seguire la circolarità delle tappe: si entra in una al momento 
opportuno (per la persona, l’ambiente, l’ambito educativo in cui si è) e si procede fin dove si può (spesso in 
modo disordinato: così è la vita…).  
Lo schema è stato pensato per l’EA attraverso il metodo educativo dello scautismo: potrebbe funzionare 
anche per gli adulti delle imprese? 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le cinque tappe in un’impresa attenta all’ambiente 



 
Proviamo adesso, per una piccola media impresa dell’industria manifatturiera, a comporre lo schema delle 
tre tipologie di strumenti di politica ambientale con le cinque tappe ora delineate. Ecco gli strumenti e le 
azioni che ne derivano. 
 
Comportamento. Si tratta di promuovere il rispetto delle regole: quelle obbligatorie (comando e controllo), 
quelle necessarie (norme tecniche, buona pratica, innovazioni), quelle volontarie, sia per la qualità 
ambientale (ISO 14001, EMAS, ecolabel, accordi), sia di tipo etico (CSR Responsabilità sociale d’impresa). 
Si promuove inoltre il rispetto di valori comuni (ad es. la coerenza con la cultura dell’azienda in cui si 
opera). 
 
Conoscenza: delle principali problematiche ambientali, economiche e sociali (locali, nazionali, globali), 
delle regole e loro ragioni, dello stato dell’ambiente circostante, degli aspetti ambientali connessi al proprio 
ciclo produttivo (cfr. analisi ambientale dei SGA Sistemi di Gestione Ambientale ), delle migliori tecniche 
disponibili (cfr. normativa IPPC). 
 
Adattamento: promozione della propria competitività, prevenzione/protezione per ridurre i rischi, reazione 
alle emergenze, miglioramento continuo nell’uso della migliore tecnica disponibile, valorizzazione delle 
risorse umane di cui si dispone (formazione continua), costruzione dell’azienda come sistema 
interconnesso con la realtà esterna. 
 
Responsabilità: costruzione dell’azienda come sistema di persone dotate di responsabilità; principio della 
responsabilità condivisa fra i diversi soggetti attivi nella politica ambientale (promozione di accordi 
volontari); maturazione della responsabilità verso tutti i portatori di interesse interni ed esterni all’impresa 
(responsabilità sociale d’impresa). 
 
Partecipazione per il cambiamento: in diversi ambiti (associazionismo di categoria, consorzi di imprese, 
sindacati, Agenda 21, portatori di interessi diffusi) e per diverse finalità, nella prospettiva generale dello 
sviluppo sostenibile: benchmarking, formazione, miglioramento della regolamentazione e dell’ambiente 
locale/globale. 
 

Ma si tratta di vera EA? 
 
Le attività inerenti le cinque tappe ora citate hanno indiscutibilmente il risultato di elevare la qualità 
dell’impresa in termini di sviluppo sostenibile. La domanda è però se tutto ciò abbia anche valenza 
educativa per le singole persone. Perché l’educazione è sempre e solo relativa alle singole persone: 
educazione come itinerario personale (non si educa un team, una società, una collettività, ma ci si educa 
come singole persone nelle interrelazioni all’interno di un team, di una società, di una collettività). 
Cerchiamo perciò luci e ombre sulla possibilità che quelle attività d’impresa siano anche occasioni 
educative delle singole persone addette a tali attività.  
Fra le luci va certamente il fatto che l’impresa costituisce un luogo efficace di interazione personale (senso 
di appartenenza; presenza di soggetti con diverse conoscenze, cultura e capacità di azione; 
apprendimento e messa in pratica di conoscenze diverse e possibilità di giocare un proprio ruolo 
personale) e di interazione ambientale-sociale-economica (concorso allo sviluppo sostenibile locale; banco 
di prova concreto e non solo intellettuale delle interazioni “natura-cultura, ambientesviluppo, ecologia-
economia”).  
Fra le ombre, vanno considerati alcuni divari: fra le conoscenze acquisite nel proprio iter di formazione vs 
quelle che si dovrebbero avere; fra ruoli spesso rigidi e non perfettamente comunicanti versus la necessità 
di “fare sistema”; fra la ricerca di una strategia di soluzioni comuni a interi comparti produttivi versus la 
tendenza d’impresa ad essere (per necessità) individualista e mirata al breve-medio termine; fra il desiderio 
(festivo) di un futuro sostenibile versus la crudezza (feriale) dell’attuale situazione economica, che rende 
spesso illusorio lo slogan “ambiente come opportunità”.  
In conclusione allora, qual è la natura di un cammino di EA in una impresa?  



Si tratta di un cammino arduo per vari motivi: resta il pregiudizio che l’educazione sia una questione da 
bambini; non tutte le “luci” ora accennate riescono a brillare e alcune anzi si spengono; alcune “ombre” 
sono difficilmente eliminabili; gli obiettivi che ci si pone sono quasi tutti raggiungibili solo nel medio-lungo 
periodo; in parte è un cammino “in solitaria” dei singoli addetti di un’impresa.  
Si avrebbero buone ragioni per essere pessimisti. Però, non è la stessa cosa che capita nell’educazione in 
qualunque ambito e a qualunque età avvenga l’educazione? Dunque, perché non incamminarsi lo stesso? 


