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Non tutti i tagli 
vengono per nuocere
In un periodo così forte di 
crisi, .eco, il mensile italiano 
no profi t di riferimento per 
l’informazione, la formazione 
e l’educazione ambientale, 
va incontro ai propri lettori e 
lettrici e riduce l’abbonamento 
da 30 a 25 euro.
La nostra scelta è stata sempre 
quella di tenere bloccate le 
tariffe, nonostante negli anni 
per noi siano aumentati i costi 
di stampa e spedizione, ma 
in questo momento diffi cile 
vogliamo premiare chi ci 
legge e incoraggiare chi vorrà 
iniziare a farlo.
Nel suo 25° anno di 
pubblicazione, .eco 
si dà un nuovo taglio, 
vestendosi di nuovi colori, 
con una grafi ca totalmente 
ridisegnata, arricchendosi di 
contenuti e nuove rubriche, 
incrementando la sinergia 
tra la rivista e il sito www.
educazionesostenibile.it.
Ma l’anno in arrivo terrà con 
sé i punti di forza del 2011, 
come il semestrale scientifi co 
Culture della sostenibilità, 
i cui numeri hanno visto la 
pubblicazione di numerosi 
articoli di ampio respiro, 
sotto l’egida di un comitato 
scientifi co nazionale di grande 
prestigio.
Augurando, anche se in 
anticipo, buon compleanno 
anche alla nostra Onlus, 
l’Istituto per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro, 
arrivata a quota 30, vi 
ricordiamo che le donazioni 
fatte all’Istituto sono detraibili 
fi scalmente (leegi il box a 
pag- 6).

Info:
eco@educazionesostenibile.it

notizie    Italia
a cura di Claudia Gaggiottino

Sorprendi i tuoi amici per un anno intero, 
regala .eco e riscopri il gusto di donare!
Se acquisti un abbonamento annuale cartaceo da mettere sotto l’albero, la redazione 
ti dà in omaggio quello online, se invece sono due gli amici a cui pensare avrai in 
regalo l’abbonamento cartaceo.

Se sei un parco, una scuola, un ente, un’azienda e vuoi abbonare i tuoi utenti 

contattaci al numero di telefono 011/4366522 e scopri l’offerta giusta per te.

Per mancanza di spazio  
la rubrica Formazione 
& lavoro è rimandata al 
prossimo numero.
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DISASTRI AMBIENTALI 
E/O AMMINISTRATIVI
Il disastro che ha distrutto le Cinque terre, nella riviera 
ligure, ha posto un problema più che quarantennale in Italia: 
l’autunno porta con sé disastri ambientali. 
Basta sfogliare le annate dei quotidiani almeno dal 1966 
(l’anno dell’alluvione a Venezia e a Firenze) a oggi per assistere 
al ripetersi del medesimo scenario: inondazioni, frane, 
danneggiamenti di abitazioni, danni incalcolabili. Entro certi 
limiti si tratta di eventi che sfuggono al controllo umano ma da 
un altro punto di vista le cose si presentano ben diversamente. 
Per costruire abitazioni o altri edifici di uso comune occorrono 
permessi, licenze concesse dalla pubblica amministrazione. 
Il boom dell’edilizia degli anni Sessanta e Settanta del secolo 
scorso ha certamente creato opportunità lavorative, ma ha rivelato 
anche scarsa sensibilità per i problemi dell’ambiente, senza 
che si possa dire che la smania di costruire sia particolarmente 
servita ad avvantaggiare l’edilizia pubblica (a giudicare, almeno, 
dall’annoso problema della casa nella maggior parte delle 
zone della nostra penisola). Si è costruito al di fuori dei piani 
regolatori, nel dispregio delle più elementari norme di sicurezza 
ambientale, non di rado con la passiva presenza degli enti locali. 
Il decentramento amministrativo non ha migliorato la situazione 
e spesso ha fornito il destro a gestioni assai disinvolte del 
rapporto tra incremento edilizio e contesto ambientale. Il ruolo 
degli scienziati dell’ambiente (e di sagge consuetudini legate alle 
tradizioni locali) è stato minimizzato nei fatti.
Il clima costituisce, di certo, un sistema caotico, un insieme 
di casualità, ma il caso, come insegnava già Machiavelli, 
si fronteggia con la preveggenza che, oggi, soltanto un 
corretto rapporto fra scienziati dell’ambiente e pubbliche 
amministrazioni può configurare. Perché fiumi di fango che 
travolgono case, automobili e vite umane non siano più la regola 
quasi di ogni autunno.

Francesco Ingravalle

amministrazione • ambiente • società

da Cesvi in collaborazione con 
Link 2007 e Cosv. L’aumento 
e la volatilità dei prezzi 
dipendono soprattutto dalla 
crescita dell’uso di colture 
per biocarburanti, «l’aumento 
della speculazione con la 
crescita del volume degli 
scambi dei futures (contratti a 
termine) delle materie prime 
e i cambiamenti climatici. 
La volatilità dei prezzi ha 
dimostrato di incidere sulla 
spesa delle famiglie povere 
in una fascia di beni e 
servizi essenziali e di ridurre 
l’assunzione calorica di 
queste famiglie». I tagli si 
verifi cano soprattutto su cibo, 
assistenza sanitaria, alloggio, 
istruzione e altri beni e servizi 
necessari. 
Per accrescere la capacità 
di resistere ai cambiamenti 
dei prezzi alimentari è 
fondamentale rafforzare i 
sistemi di protezione sociale, 
migliorare la preparazione 
alle emergenze, investire 
nell’agricoltura sostenibile 
su piccola scala, migliorare le 
opportunità di sostentamento 
per la popolazione povera, 
sia rurale che urbana, e 
potenziare l’offerta di servizi 
di base come l’istruzione, 
la sanità e i servizi igienico-
sanitari. 
I recenti avvenimenti nel 
Corno d‘Africa ricordano 
dolorosamente la vulnerabilità 
di milioni di poveri in tutto 
il mondo rispetto alle 
condizioni meteorologiche e 
ad altri eventi improvvisi che 
interrompono il loro accesso 
al cibo. È inoltre di vitale 
importanza costituire riserve 
alimentari e condividere 
informazioni sui mercati del 
settore.
  www.cesvi.org

Mondo    notizieMondo
a cura di Laura Travierso

Secondo l’Indice Globale 
della Fame 2011  (Global 
Hunger Index - GHI), ventisei 
paesi, la maggior parte in 
Africa sub sahariana e Asia 
meridionale, hanno ancora 
livelli di fame estremamente 
allarmanti. I progressi più 
evidenti si registrano in 
Angola, Bangladesh, Etiopia, 
Mozambico, Nicaragua, 
Niger e Vietnam, mentre la 
situazione è peggiorata in 
Congo, Burundi, Nord Corea, 
Comore, Swaziland, Costa 
d’Avorio. 
Il rapporto, stilato dall’Istituto 
Internazionale di Ricerca 
sulle Politiche Alimentari 
(IFPRI), Welthungerhilfe 
e Concern Worldwide, si 
basa su un punteggio è 
calcolato utilizzando il 
tasso di mortalità infantile 
e le percentuali di persone 
denutrite e di bambini 
sottopeso (tra 0 e 5 anni).
«Il rapporto di quest’anno 
rifl ette sull’impatto 
estremamente negativo che i 
prezzi alimentari alti e volatili 
hanno sulla vita quotidiana 
dei poveri urbani e degli 
agricoltori » – sottolinea 
Stefano Piziali, curatore 
dell’edizione italiana del 
rapporto, pubblicato in Italia 

Index Fame: i risultati
Nel 2011 la percentuale di affamati rimane troppo alta, 
anche se il mondo ha compiuto qualche passo in avanti

FAME: DAL  1990
Chi è migliorato o peggiorato?
Dal 1990 19 paesi sono usciti 
dalla categoria “allarmante” e 10 
da “estremamente allarmante”. 
Nel GHI 2011, 26 paesi restano 
nelle due categorie più gravi del 
GHI, rispetto ai 43 del 1990
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e distretti di economia solidale, sussidiarietà orizzontale, tanta 
innovazione sociale oltre che tecnologica. Inoltre esplodono 
i bisogni di formazione verde, da parte di tutte le agenzie 
dell’educazione “formale”.
Infine, ci sono dei gap da colmare: nel passaggio della 

conoscenza tra decisori, nei flussi tra globale-
locale e locale-globale, tra istituzioni e società 
civile, tra ricerca scientifica e grande pubblico ecc.
La chiave di volta di tutto questo 
“potenziamento” (empowerment) della società 
civile, della comunicazione, del dialogo, 
della trasparenza, della partecipazione ecc. 
sta proprio nell’educazione all’ambiente e 
alla sostenibilità. Un termine riassuntivo 
in cui comprendiamo formazione a ogni 
livello, sensibilizzazione, comunicazione, 
informazione, attività educative in senso 
stretto, facilitazione di processi partecipativi, 
crescita di consapevolezza, assunzione 
di responsabilità, diffusione di senso 
etico, adozione di nuovi atteggiamenti e 
comportamenti.
Per una società ancora da inventare tutti 
insieme, ma certo più verde di quella attuale, 

più equa, più giusta, più in armonia con se stessa e con la vita sul 
pianeta Terra, nostra casa comune. 

G
li eventi estremi, conseguenza prevista e prevedibile del 
cambiamento climatico, si stanno moltiplicando anche 
in Italia, con il loro triste corredo di lutti e distruzioni, 

dal nord al sud dello stivale. L’IPPC lancia l’allarme sull’aumento 
continuo di gas che provocano il riscaldamento globale, l’UNEP 
confronta la situazione del 1992 con quella 
odierna per concludere che quasi tutti 
gli indicatori volgono al peggio.
Il mondo (per lo meno quella parte 
più consapevole del fatto che la crisi 
ecologica si aggrava e che anche 
la crisi economica internazionale è 
un segnale che è ora di cambiare) 
guarda con un misto di speranza e di 
scetticismo al prossimo giugno. Nel 
2012, infatti, si terrà a Rio de Janeiro, 
Brasile, il decennale appuntamento 
delle Nazioni Unite sui tempi 
dell’ambiente e della sostenibilità. 
La conferenza internazionale è stata 
battezzata “Rio+20”, perché si tiene 
venti anni dopo la grande conferenza del 
1992, che resta tuttora un momento alto 
dello sforzo collettivo per invertire la folle 
corsa dell’umanità verso il baratro.
Doveroso quindi per .eco porsi tra quanti (non molti, ahimè) 
seguono la preparazione dell’importante appuntamento del 
2012, percorso in cui (pochi lo sanno) l’Italia ha la vicepresidenza 
del “Preparatory Committee”, nella persona di Paolo Soprano, 
dirigente del nostro Ministero dell’Ambiente, che ne parla in 
questo numero della rivista.
Due i temi al centro della conferenza di Rio: l’economia verde 
(“green economy”) e la riforma istituzionale del “sistema Onu” 
per rafforzarne la governance ambientale.

Educazione, una chiave di volta
Ma c’è anche un altro tema che vorremmo fosse messo al centro 
di Rio+20, come una delle priorità strategiche: l’educazione.
L’obiettivo della sostenibilità richiede la mobilitazione della 
società civile: spontanea autorganizzazione dei consumatori, reti 

editoriale    la copertina

conoscenza tra decisori, nei flussi tra globale-
locale e locale-globale, tra istituzioni e società 
civile, tra ricerca scientifica e grande pubblico ecc.
La chiave di volta di tutto questo 
“potenziamento” (
civile, della comunicazione, del dialogo, 
della trasparenza, della partecipazione ecc. 
sta proprio nell’educazione all’ambiente e 

più equa, più giusta, più in armonia con se stessa e con la vita sul 

confronta la situazione del 1992 con quella 

Con il 2012 .eco (che l’anno prossimo compie 25 anni dai primi 
“numeri zero”) si rinnova profondamente: nuovo look grafico 
ma soprattutto una nuova organizzazione dei contenuti, per 
rendere la rivista ancora più aderente ai bisogni dei suoi lettori. 
I quali magari troveranno nel taglio delle tariffe di abbonamento 
(che scende da 30 a 25 euro) un motivo in più per abbonarsi. 
Ma i modi per sostenere la causa della cultura ambientale 
sono molti. Oltre all’abbonamento, ci sono le donazioni alla 
Onlus (facendole entro il 31 dicembre si possono detrarre dalla 
dichiarazione 2012) o le quote associative.

Per saperne di più, andate sul sito: www.educazionesostenibile.it

Anno nuovo, .eco nuovo

Che Rio ce la mandi buona
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Rio, vent’anni dopo
20-22 giugno 2012. Il futuro del 
Pianeta si gioca in Brasile, alla 
Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile 
“Rio+20”.
Al centro dell’attenzione la green 
economy, declinata nel contesto dello 
sradicamento della povertà e dello 
sviluppo sostenibile. 

Tra attese, preoccupazioni e proposte, 
una per tutte la necessità di 
considerare l’educazione ambientale 
come chiave di transizione verso 
una società più “ecologica”, .eco  
documenta la lunga fase preparatoria 
alla Conferenza. 
A vent’anni dall’Earth Summit del 1992.

© Greenpeace
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tema | Rio+20

risolti e, anzi, tendono ad acutizzarsi, evi-
denziando sempre di più lo stretto legame 
che li unisce alle questioni economiche e 
a quelle sociali.
Rio+20 dovrà considerare quanto siano 
importanti per lo sviluppo sostenibile la 
democrazia e il pieno rispetto dei diritti 
umani a tutti i livelli, uniti a legalità, tra-
sparenza e responsabilità quali strumen-

ti necessari per affrontare le sfide socia-
li, economiche e ambientali, così come 
l’importanza delle pari opportunità tra 
uomini e donne.
Rio+20 dovrà anche contribuire a disegna-
re nuovi strumenti utili al raggiungimento 
degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio 
così da unificare, in prospettiva, i diversi 
processi sul tema dello sviluppo ancora 
separati nel contesto multilaterale. La 
proposta di alcuni paesi latino-americani 
di procedere all’individuazione o all’ag-
giornamento degli obiettivi dello svilup-
po sostenibile e il forte impegno dimo-
strato dal Segretario generale dell’ONU 
Ban Ki-moon in questa direzione fanno 
già intravedere quello che potrà costitu-
ire uno dei principali nodi del negoziato 
sul documento finale di Rio+20.

La conferenza Rio+20 dovrà perciò por-
tare a compimento il lavoro iniziato due 
decenni orsono e non solo riaffermare 
il forte e determinato impegno politico 
per la piena attuazione dei principi dello 
sviluppo sostenibile, ma anche adottare 
una chiara e concreta strategia operati-
va che affronti e risolva le nuove sfide, 
colmando le differenze crescenti e le ine-

guaglianze sempre più marcate tra ricchi 
e poveri, tra sviluppo e sottosviluppo.
La situazione è molto chiara: mentre in 
questi ultimi due decenni alcuni progressi 
sono stati fatti nell’attuazione dello svi-
luppo sostenibile, ancora oggi circa 1,4 
miliardi di persone, soprattutto nell’Afri-
ca sub-sahariana e nell’Asia meridionale, 
vivono in condizioni di povertà estrema, 
mentre un sesto della popolazione mon-
diale si trova in condizioni di malnutrizio-
ne e di cronica insufficienza di cibo. Il pro-
cesso di crescita economica globale non 
sostenibile ha accresciuto la pressione 
sulle limitate risorse naturali del pianeta 
e sulla capacità degli ecosistemi di soste-
nerla, con il 60% delle risorse naturali glo-
bali utilizzate in maniera non sostenibile. 
Molti problemi ambientali non sono stati 

Paolo Soprano

T ra poco più di sei mesi, dal 20 al 
22 giugno del prossimo anno, i 
governi di tutti i paesi del mondo 

si riuniranno a Rio de Janeiro per prende-
re parte alla Conferenza sullo Sviluppo 
Sostenibile “Rio+20”, convocata dalla 
Nazioni Unite a venti anni dal memorabi-

le Vertice della Terra, che si tenne proprio 
a Rio de Janeiro nel 1992 e dal quale sca-
turirono l’Agenda 21 e la Dichiarazione di 
Principi, entrambi documenti fondativi 
del nuovo paradigma dello sviluppo, lo 
sviluppo sostenibile.

L’ora della scelta
Il tempo trascorso da allora ha visto mu-
tare radicalmente gli scenari politici ed 
economici mondiali. Oggi, nel mezzo 
della più grave, vasta e profonda crisi 
economica e finanziaria dalla fine della 
seconda guerra mondiale, è giusto do-
mandarsi se saranno proprio i principi 
della sostenibilità globale dello sviluppo 
a venire in nostro aiuto e a fornirci l’ul-
tima opportunità per garantire ancora 
progresso e crescita all’umanità.

Verso Rio+20: 
rinnovare l’impegno politico 
per lo sviluppo sostenibile

Aline Dayse Aquino de Souza - Brasil Alma Karsymbek - Kyrgyzstan Marielena Gutierrez -  Venezuela Christian Schrefel - Austria
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Il tempo è quindi ormai giunto per passa-
re dai concetti all’azione, dall’astratto al 
concreto. E i temi dei quali la conferenza 
Rio+20 discuterà – come è noto, l’econo-
mia verde (green economy) nel contesto 
dello sviluppo sostenibile e della lotta alla 
povertà e il quadro istituzionale dello svi-
luppo sostenibile, ossia la riforma del si-
stema di governance internazionale delle 
organizzazioni multilaterali, in primis della 
Nazioni Unite – porranno davvero i governi 
di fronte a scelte non più rinviabili.

La “Green economy roadmap”
Sul primo dei due temi di Rio+20 l’Unio-
ne europea, nelle cui posizioni l’Italia si 
riconosce pienamente, propone l’ado-
zione di un quadro d’azione per l’eco-
nomia verde, definito “Green economy 
roadmap”, che fissi obiettivi e azioni in 
ambito internazionale per alcuni settori 

specifici, azioni di carattere trasversa-
le (per esempio, riguardo ai modelli di 
produzione e consumo, agli indicatori 
di benessere complementari al PIL, al-
la cooperazione scientifica e tecnolo-
gica, a strumenti finanziari innovativi, 
al phasing out dei sussidi dannosi per 
l’ecosistema) e un quadro finanziario di 
riferimento in grado di adattarsi con fles-
sibilità ad azioni appropriate per i diversi 
contesti nazionali e ai diversi livelli di svi-
luppo già raggiunti.
La proposta della “Green economy road-
map” guarda a tre obiettivi fondamentali:

affrontare in modo integrato le mag- -
giori sfi de ambientali, economiche e 
sociali
assicurare la sostenibilità della cre- -
scita economica senza ridurre le 

risorse ambientali disponibili né ab-
bassando gli standard e le condizioni 
di lavoro
sollecitare i mercati all’introduzione  -
di condizioni favorevoli allo sviluppo 
sostenibile, sia attraverso strumenti 
di regolazione sia mediante altri stru-
menti di stimolo agli investimenti, 
compresa la leva fi scale e l’abolizione 
dei sussidi dannosi per l’ambiente e 
discorsivi della competitività, come 
nel caso di quelli che sostengono il 
mercato dei combustibili fossili

istituzioni multilaterali interessate; tra 
queste spiccano per la loro importanza 
e per il loro ruolo le istituzioni fi nanzia-
rie internazionali (la Banca Mondiale, il 
Fondo Monetario Internazionale, le Ban-
che Regionali di Sviluppo) e l’Organizza-
zione Mondiale del Commercio.
Per rafforzare l’architettura istituzionale 
dello sviluppo sostenibile a livello globale 
occorre perciò, prima di tutto, irrobustire 
il pilastro ambientale del sistema di go-
vernance internazionale per portarlo allo 
stesso livello di capacità e responsabilità 
degli altri due. A tal fi ne, l’Unione europea 
sostiene da tempo e con molta determi-
nazione la necessità di istituire un’agen-
zia specializzata per l’ambiente, basata 
sull’UNEP (Programma Ambiente delle 
Nazioni Unite), rafforzandone il mandato 
e le dotazioni fi nanziarie per porlo in con-
dizioni di operare a un livello di capacità 

giuridica e tecnica adeguato e analogo 
a quello delle altre agenzie specializzate 
delle Nazioni Unite.
In sintesi, l’Unione europea ritiene che 
un mercato globale ben funzionante e 
orientato dai principi dello sviluppo so-
stenibile e della green economy deve 
essere sostenuto da un altrettanto ben 
funzionante sistema delle istituzioni 
multilaterali. Esiste un evidente e forte 
collegamento tra il rafforzamento del 
quadro istituzionale e il buon esito del-
la transizione verso la green economy 
e, più in generale, verso la più ampia 
attuazione dello sviluppo sostenibile. 
Anche per questo è necessario un forte 
e coerente impegno delle istituzioni fi -
nanziarie internazionali. 
(Foto tratte dal sito www.uncsd2012.org)

Ravindran Chandran - India Bruno Maia  -  Brasile James Greyson - Regno Unito Nadia Samokhin - Israele

L’Unione europea è fortemente convinta 
che l’attuazione della Roadmap dipenda 
dalla responsabilità dei governi ma che 
occorra, al tempo stesso, l’impegno de-
gli altri stakeholders, i gruppi della so-
cietà civile portatori di specifi ci interes-
si, primo fra tutti del settore privato.

Rafforzare il quadro 
istituzionale
Per quanto riguarda l’altro tema della 
conferenza, l’Unione europea punta 
decisamente a un ampio processo di 
rafforzamento del quadro istituzionale 
dello sviluppo sostenibile mirato alla 
realizzazione dell’effettiva integrazio-
ne dei tre pilastri (economico, sociale 
e ambientale) attraverso la riforma del 
sistema delle Nazioni Unite e delle altre 

l tempo è ormai giunto 
per passare dai concetti 
all’azione, dall’astratto al 
concreto
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Luigi Gallini e Simona Mosala

La green economy rappresenta un cam-
biamento paradigmatico rispetto al fare 
“business as usual” Il suo approccio 
pro-ambiente, pro-poveri e pro-crescita 
ribalta il postulato crescita uguale sfrut-
tamento e ne modifi ca la direttrice Nord-
Sud. Questi i temi principali dell’Earth 
Summit Rio+20, che dovrebbe creare 
il quadro istituzionale per attuare tale 
cambiamento. 
I dati disponibili sono incoraggianti ma 
molto complessi, eterogenei e spesso 
basati su stime, modelli e proiezioni che 
provocano dubbi e perplessità, mentre 
le buone pratiche ne dimostrano l’effi -
cacia e forniscono modelli concreti che, 
adattati alle condizioni locali, possono 
essere replicati con successo.
Tre esempi dal Sud del mondo, uno a li-
vello governativo, uno municipale e uno 
a livello di comunità, propongono delle 
soluzioni per rendere la nostra erba ver-
de come quella dei nostri vicini.

Il Dragone verde
Cina non signifi ca solo economia ram-
pante. Grazie a una legge passata nel 
2005, che con un’azzeccata combina-
zione di incentivi fi scali, fi nanziari e in-
vestimenti ha incoraggiato lo sviluppo 
dell’energia solare ed eolica, questo 
paese è anche leader nel campo delle 

rinnovabili. Così è diventata prima nel-
la capacità aggiuntiva di energia eolica 
nonchè seconda, dopo gli USA, per ca-
pacità effettivamente installata, con un 
tasso di aumento annuale superiore al 
100% e un target di 100GW per il 2020.
Per incentivare la produzione di turbine 
eoliche il governo ha attuato una serie 
di politiche e misure per incoraggiare 
le joint-venture e il trasferimento di tec-
nologia, imporre l’uso di turbine locali 
e favorire i produttori locali a installare 
nuovi impianti, riducendo l’impatto di 
quelli stranieri. Inoltre è il maggior pro-
duttore mondiale di fotovolatico solare, 
con il 45% della produzione globale nel 
2009. Il mercato interno in sviluppo è 
destinato a diventare uno dei più grandi 
dell’Asia con oltre 12 GW di grandi pro-
getti previsti. Il target di installazione di 
capacità nel 2020 potrebbe aumenta-
re dall’1.8 a 20 GW. Oggi la Cina è già il 
maggiore mercato internazionale solare 
termico con circa due terzi della capacità 
globale. Grazie a oltre 160 milioni di me-
tri quadrati di pannelli più del 10% del-
le case riscaldano l’acqua con energia 
solare, con vantaggi economici sia per 
gli utenti che per i produttori. I grandi 
consumatori di acqua calda – ospedali, 
scuole, piscine, ristoranti – vengono in-
coraggiati a utilizzare il solare. 
C’è anche una ricaduta sull’occupazione. 
Il settore energia (produzione totale 17 

miliardi di dollari statunitensi nel 2009) 
impiega circa 1.5 milioni di persone, di cui 
600 mila nel campo del solare, 266 mila 
nella produzione di biomassa, 55 mila nel 
fotovoltaico e 22.200 nell’eolico. Grazie 
agli sviluppi nell’energia solare ed eolica 
soltanto nel 2009 sono stati creati circa 
300 mila posti di lavoro.

Il segreto di Curitiba
Un esempio di pianifi cazione urbana 
sostenibile viene dal Brasile, noto per 
le sue invivibili megalopoli inquinate e 
congestionate, circondate da favelas. 
La città di Curitiba, capitale dello Stato 
del Paranà, ha affrontato con successo la 
sfi da dell’urbanizzazione con sistemi in-
novativi. Combinando effi cacemente pia-
nifi cazione urbana, gestione della città e 
potenziamento dei trasporti pubblici sin 
dagli anni sessanta Curitiba ha affronta-
to una crescita della popolazione da 361 
mila abitanti (nel 1960) a 1 milione 828 
mila (nel 2008), evitando i tipici problemi 
di congestione, inquinamento e riduzione 
degli spazi pubblici. Infatti Curitiba vanta 
il più alto utilizzo di trasporti pubblici in 
Brasile, un basso tasso di inquinamento, 
un modesto uso di carburante e pochi in-
gorghi stradali. Il problema delle inonda-
zioni è stato risolto traformando le zone 
vulnerabili in parchi alberati con laghi ar-
tifi ciali per contenere le acque alluvionali. 
Con un costo, compreso il trasferimento 

Le strategie verdi 
germogliano

Il giardino botanico di Curitiba
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degli abitanti delle baraccopoli, di cinque 
volte inferiore alla convenzionale costru-
zione di canali e una ricaduta positiva sul 
valore delle proprietà della zona. 
Il Curitiba Industrial City (CIC) è stato 
sviluppato sul lato ovest della città, 
prendendo in considerazione la direzio-
ne del vento per evitare di inquinare il 
centro, ed è regolato da severe norme 
ambientali. Con più di 700 aziende, il CIC 
ha già creato circa 50 mila posti di lavo-
ro diretti e 150 mila indiretti e produce 
circa il 20% delle esportazioni dello Pa-
ranà. Il 70% per cento dei residenti della 
città pratica attivamente il riciclaggio e 
il 13% dei rifi uti solidi urbani viene rici-
clato (rispetto a solo l’1% di San Paolo).
E Curitiba detiene un record: un aumen-
to delle aree verdi per persona da 1 a ol-
tre 50 km2.

Da madre terra a Terramadre
Il Sudafrica è uno di quei paesi dove la 
questione della terra è centrale alla so-
cietà tanto che nel 1913 il Land Act pone-
va le fondamenta del futuro apartheid, 
espropriando l’87% dei neri per relegarli 
sul 13% della terra disponibile (mentre 
al 13% dei bianchi ne destinava l’87%). 
Questa disequazione perfettamente sim-
metrica ha avuto un ruolo centrale nella 
storia del paese, tanto che ancora oggi (20 
anni dopo la fi ne dell’apartheid) nel set-
tore agricolo permangono rapporti semi-

feudali che escludono molti contadini e 
piccoli proprietari dal redditizzio settore 
dell’agricoltura commerciale, se non ad-
dirittura dall’accesso alla terra. Non per 
altro il settore agricolo è fonte di costanti 
tensioni, tanto da essere la spina nel fi an-
co non solo del nuovo governo, ma anche 
dei sindacati. Ma è proprio un progetto 
green a fornire una soluzione. Il Surplus 
People Project (SPP) è riuscito a raggiun-
gere comunità irragiungibili da governo e 
sindacati e persino dalle istituzioni locali, 
trasformando il surplus di braccianti e con-
tadini in coltivatori grazie ad un approccio 
integrato basato su terra, acqua e riforma 
agraria. Ha creato un network di comunità 
agricole nel Western Cape, formando i loro 
leader che oggi sono in grado di proporre 
e implemenatre progetti capaci di aumen-
tare l’accesso a terra e acqua, introdurre 
innovativi sistemi di produzione biologica, 
garantire il cibo e persino aprire un acces-
so ai mercati internazionali per i prodotti 
locali, che è culminato con la partecipa-
zione alla manifestazione Terra Madre, a 
Torino, nel 2010.

Non tutto ciò che è verde...
Punto cardine dell’economia verde è la 
liberazione del sistema produttivo dalle 
fonti energetiche fossili e nucleari, con 
l’obiettivo di riuscire a ricorrere entro il 
2050 al 100% di utilizzo di fonti energe-
tiche rinnovabili. Che sia necessario ce 
lo dice la comunità scientifi ca e pare che 
sia un obiettivo raggiungibile.
In un recente inventario delle potenzia-
lità energetiche globali effettuato dalla 
Germania, risulta che complessiva-
mente le energie rinnovabili dell’intero 
pianeta ammontino a 20 volte il suo at-
tuale fabbisogno: ben 12 mila exajoule 
(EJ). I più grandi potenziali mondiali per 
la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili si avrebbero per il so-
lare termico, seguito dal fotovoltaico e 
dall’eolico off-shore. 
Il potenziale della produzione di ener-
gia rinnovabile sarebbe particolarmente 
alto per l’Africa, il Medio Oriente e per 
i paesi ODEC dell’area Pacifi ca. Il Nord 
America sarebbe particolarmente ricco 
in energia eolica, ma come produttore 
mondiale risulterebbe solo al 7° posto. 
Uno scenario che cambierebbe gli attua-
li rapporti geopolitici.
Tuttavia, come ammonisce la genetista 
molecolare Mae Wan Ho, non tutto ciò 

che è verde lo è veramente. Infatti i bio-
carburanti ottenuti da grano, riso e mais 
e il biochar (legno vegetale ottenuto at-
traverso il processo dalla pirolisi) sono 
solo apparentemente prodotti verdi ed 
ecocompatibili. Infatti nella produzione 
di biocarburanti viene consumato più 
petrolio di quanto bio-carburante venga 
prodotto e l’intero processo ha causato 
più di una carestia nei paesi poveri e in 
via di sviluppo. Per quanto concerne il 
biochar, alla proposta di vederlo impie-
gare in operazioni geo-ingegneristiche 
per produrre energia elettrica e rimuo-
vere CO2 dall’atmosfera risulterebbe 
estremamente pericoloso perché, come 
osserva Mae Wan Ho, potrebbe portare 
a una drammatica caduta nella produ-
zione di ossigeno, causata dalla carbo-
nizzazione selvaggia delle piante. 

www.iisd.ca
www.unep.org/greeneconomy/
Portals/88/documents/ger/GER_2_
Agriculture.pdf;
www.unctad.org/sections/wcmu/docs/
Mae%20Ho%20paper.pdf;
www.unitar.org/event/unepunitar-
agriculture-and-green-economy-
successful-organic-production-and-
export;
www.unep.ch/etb/publications/
Agriculture/flyer%20UNEP%20FOAM.
pdf
www.idbdocs.iadb.org/wsdocs/
getdocument.aspx?docnum=36488850
www.pbs.org/frontlineworld/fellows/
brazil1203/
www.spp.org.za
www.worldwatch.org 

Web

Western Cape (Sud Africa)
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Mario Salomone

«L’ educazione sulle questio-
ni ambientali, svolta sia 
fra le giovani generazioni 

sia fra gli adulti, dando la dovuta consi-
derazione ai meno privilegiati, è essen-
ziale per ampliare la base di un’opinione 
informata e per una condotta responsa-
bile da parte dei singoli, delle imprese 
e delle collettività per la protezione e il 
miglioramento dell’ambiente nella sua 
piena dimensione umana. È altresì es-
senziale che i mezzi di comunicazione di 
massa evitino di contribuire al deteriora-
mento dell’ambiente. Al contrario, essi 
devono diffondere informazioni di natu-
ra educativa sulla necessità di protegge-
re e migliorare l’ambiente, in modo da 
mettere l’umanità in grado di progredire 
sotto ogni aspetto».
Siamo a Stoccolma, 1972, Conferenza 
delle Nazioni Unite sull’ambiente uma-
no, e quello che avete appena letto è il 
Principio 19 della Dichiarazione conclu-
siva della conferenza.

ambientale per società sostenibili e una 
responsabilità globale.
Le due domande da porci, dunque, sono 
se anche Rio+20 si occuperà di educa-
zione e qual è lo stato dell’educazione 
ambientale.
Cominciamo dalla seconda domanda.

Come sta andando
A distanza di quarant’anni, molto è ancora 
da fare: sia con i giovani, sia verso gli adul-
ti. Per non parlare di società civile, mondo 
economico, politici o mass media.
Se i congressi mondiali dell’educazione 
ambientale (i WEEC, World Environmen-
tal Education Congress) che si susse-
guono regolarmente e con fi tta cadenza 
dal 2003 dimostrano un’eccezionale 
capacità di dare continuità al “movi-
mento”, riscuotendo un successo e una 
partecipazione superiore agli stessi ap-
puntamenti decennali dell’Unesco (Mo-
sca 1987, Salonicco 1997, Ahmadabad 
2007), è diffi cile dare un quadro esausti-
vo dell’educazione ambientale oggi nel 
mondo, a causa della varietà di contesti: 

È forse l’atto ufficiale di nascita 
dell’educazione ambientale moderna-
mente intesa. Tocco eccessivamente 
antropocentrico a parte, ci sono alcuni 
capisaldi: l’educazione ambientale è 
per tutti, giovani e adulti; riguarda sia 
il singolo, sia il mondo economico e la 
società civile; chiama in causa anche i 
mass media.
Di lì a poco sarebbero seguiti un semi-
nario di dieci giorni a Belgrado (1975, 
con approvazione di una “Carta di Bel-
grado”) e la conferenza di Tbilisi del 
1977 (che resta tuttora un punto alto 
dell’elaborazione in materia di educa-
zione ambientale, si veda la Dichiara-
zione di Tbilisi).
Nel 1992, il primo “Summit della Terra” a 
Rio de Janeiro ribadisce i principi di Tbi-
lisi e afferma la centralità e trasversalità 
dell’educazione, della consapevolezza 
ambientale dei cittadini, della formazio-
ne tecnica e professionale. A lato della 
conferenza di Rio, le organizzazioni non 
governative elaborano un interessan-
te Trattato alternativo sull’educazione 

Informazione, comunicazione, formazione, educazione, ovvero tutte le declinazioni della 
“education” sono la chiave della possibile transizione verso una società più “ecologica”. 
Se ne ricorderanno i governi riuniti il prossimo giugno a Rio de Janeiro per la conferenza 
dell’Onu? Intanto, nel mondo cresce la “green education”. E l’educazione ambientale?

Informazione, comunicazione, formazione, educazione, ovvero tutte le declinazioni della 
“education” sono la chiave della possibile transizione verso una società più “ecologica”. 

Rio, non 
dimenticare 
l’educazione
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condizioni socio-economiche, culture, 
ordinamenti politici, visioni del mondo 
e idee,  identità (culturali, geografi che, 
spirituali, politiche, professionali, indivi-
duali, di genere ecc.), risposte emotive 
diverse ai temi e alle situazioni, linguag-
gio e “discorso” (dei mass media, delle 
politiche ecc.), il modo di esprimere la 
cittadinanza e di essere attori sociali.
La sensazione, però, è che nonostan-
te decenni di sforzi (cui, bisogna dire a 
onore del vero, governi nazionali e lo-
cali hanno destinato una quota irrisoria 
rispetto alle risorse complessive date 
ai sistemi educativi), il grosso del lavo-
ro sia ancora da fare, che l’obiettivo di 
una “società consapevole” sia ancora da 
raggiungere.
Certo, la green economy cresce, governi 
e organismi internazionali si interrogano 
su un nuovo concetto di benessere e sul 
superamento del PIL, comportamenti 
virtuosi si diffondono sia tra i consuma-
tori sia nelle amministrazioni pubbliche, 
molte imprese praticano, perfi no sin-
ceramente, la Responsabilità Sociale e 
i cittadini nei sondaggi rispondono di-
ligentemente che l’ambiente è in cima 
alle loro preoccupazioni.
Resta un fatto: le emissioni aumentano, 
la deforestazione e l’estinzione delle 
specie galoppano, l’impronta umana sul 
pianeta avanza inesorabile. E non è nep-
pure strano, visto che il 31 ottobre scor-
so la popolazione mondiale ha superato 
i sette miliardi, che i paesi emergenti 
emergono, che i paesi in via di sviluppo 
(in parte) si sviluppano e che i paesi svi-
luppati vivono come un dramma epocale 
ogni rallentamento o calo dei loro gigan-
teschi consumi.

La sindrome della rana bollita
La responsabilità principale, ovviamen-
te, non è di chi fa educazione ambien-
tale, con passione, pochi mezzi, grandi 
sacrifi ci. È di mass media disinformati e 
disinformanti, di politici che pensano a 
ben altro che a uno sviluppo sostenibile, 
di avidi poteri economici de-localizzanti 
e de-territorializzanti e di poteri fi nan-
ziari impegnati nella speculazione e 
nell’arricchimento a breve termine, non-
ché di tanti corpi sociali ancora lontani 
dall’ottica della sostenibilità.
E anche di meccanismi psicologici diffu-
si e che è diffi cile smontare.
Uno è quello che viene chiamato “sin-

drome della rana bollita”: in un immagi-
nario (e sconsigliabile, per motivi etici) 
esperimento, se scaldiamo lentissima-
mente l’acqua di una pentola in cui è im-
mersa una rana, questa si adatterà gra-
dualmente all’innalzamento della tem-
peratura e non si accorgerà che sta per 
essere bollita. Così noi avvertiamo a fati-
ca i cambiamenti che avvengono intorno 
a noi, velocissimi, addirittura istantanei 
se riportati alla scala dei tempi dell’evo-
luzione, lenti se rapportati alla durata 
della vita umana. Anche noi ci adattiamo 
giorno per giorno alle trasformazioni del 
paesaggio e al cambiamento degli stili 
di vita.

Stiamo finendo bolliti, ma abbiamo 
bisogno di vedere le foto satellitari di 
trent’anni fa o le foto dei ghiacciai di 
cento anni fa, confrontate con le foto di 
oggi, per renderci conto di quanto abbia-
no inciso la perdita di suolo, i disbosca-
menti o l’aumento delle temperature.
Sono foto che dovremmo affi ggere in 

tutte le strade, su manifesti formato sei 
metri per nove.
Un secondo meccanismo è la rimozione, 
la tendenza a vedere la crisi ecologica 
come qualcosa di molto in là nel tempo 
e nello spazio.
Lo rilevavano già nel 1972 i ricercatori 
del MIT, nel celebre rapporto The Limits 
to Growth promosso da Aurelio Peccei e 
dal “suo” Club di Roma.
La maggior parte delle persone, scrive-
vano, hanno un orizzonte limitato di in-
teressi e prospettive e «solo una frazione 
assai piccola della popolazione mondia-
le appare impegnata con la necessaria 
energia» nell’analisi dei più importanti 
problemi che l’umanità si trova di fronte, 
collocando invece se stessi nell’angolo 
in alto a destra di un effi cace diagramma 
spazio-tempo (v. pag. 16), che recenti 
sondaggi di Eurobarometro confermano. 
Infatti, se “superfi cialmente” i cittadini 
sono tutti per l’ambiente, interrogati ad 
esempio sulla perdita di biodiversità gli 
europei intervistati pongono il problema 
lontano nello spazio (sanno delle specie 
esotiche a rischio, su cui i mass media li 
informano, ignorano l’importanza della 
biodiversità vicino a casa) e nel tempo 
(qualcosa che accadrà, se accadrà, in 
futuro, perché l’urgenza è sempre “ben 
altro”, lo spread, la borsa, illudendoci di 
salvare qualcosa dalla casa che brucia 
mentre ci mangiamo il futuro).

Le domande da porci sono se 
anche Rio+20 si occuperà di 
educazione e qual è lo stato 
dell’educazione ambientale
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Reagire, capire come 
cambiare
Che le responsabilità stiano soprattutto 
altrove non deve però costituire un alibi 
per continuare sulla vecchia strada.
L’educazione ambientale deve quindi:
1)  fare sentire la sua voce e
2) interrogarsi con più decisione su 

obiettivi, contenuti, metodi, strumen-
ti, alleanze

Per quanto riguarda il primo punto, di-
fettano spazi di concertazione e reti di 
educazione ambientale.
In Italia, in particolare, prevalgono rap-
porti reciproci asimmetrici e casuali tra 
i molti attori (università, scuola, extra-
scuola ñ in cui troviamo enti locali, mul-
tiutility, associazioni, imprese, agenzie 
ambientali), frammentazione, disconti-
nuità, forti divari regionali, episodicità 
di iniziative, con poche sinergie e poca 
interdisciplinarietà, ma molto “green-
washing”. Come questa rivista ha già 
ricordato nel numero di settembre-otto-
bre, le relazioni tra i diversi attori sono 
spontanee e non organizzate, la rifl es-
sione e la ricerca sono poco considerate, 
nella scuola le tematiche strettamente 
ecologiche prevalgono su quelle socio-
economiche, non meno importanti. Ma 
sullo stato dell’educazione ambientale 
in Italia .eco tornerà ampiamente nei 
prossimi numeri.
Ciò che importa qui sottolineare è che 
occorre dare vita nel nostro paese a ini-
ziative di confronto e di empowerment 
degli attori e che queste iniziative devo-
no sommarsi a una più intensa attività di 
rete a livello europeo e internazionale.

Il futuro come “invenzione 
sociale”
Per quanto riguarda il secondo punto, i 
capisaldi restano: l’educazione all’am-
biente ovvero alla sostenibilità (l’ovvero 
è importante: la sfi da della sostenibi-
lità non è un’aggiunta o un’alternativa 
all’educazione ambientale, ma è intrin-
seca a essa) riguarda tutti in tutte le età 
della vita (lifelong learning) e in tutti gli 
ambiti (lifewide learning).
Come diceva Aurelio Peccei, inoltre, 
l’edu cazione deve essere “an ti ci pa ti-
va””e “partecipativa”.
È un’educazione per il cambiamento, 
serve a immaginare e costruire il futuro, 
fornisce conoscenze e competenze per 
una profonda rivoluzione dei modi di 

produrre e consumare (beninteso, una 
rivoluzione in forme pacifi che e costrut-
tive, in quanto è più simile alla rivoluzio-
ne del neolitico o alla rivoluzione indu-
striale che a una rivoluzione francese).
Per citare ancora Aurelio Peccei, è una 
rivoluzione che si fonda su un largo movi-
mento popolare e democratico, che deve 
vedere la partecipazione di «famiglie, 
scuole, chiese, città e villaggi, imprese, 
sindacati, fabbriche, organizzazioni inter-
nazionali, mass-media, centri giovanili, 
partiti, associazioni sportive, e così via» 
e nasce da un generale potenziamento e 
dispiegamento di capacità umane.

Si può dunque affermare che il futuro e il 
destino dell’umanità sono “un’invenzio-
ne sociale”.
I principi su cui si basa l’invenzione del 
futuro sono:
1)  il senso del limite: non è possibile una 

crescita illimitata in un pianeta fi nito;
2) dobbiamo imparare a condividere ri-

sorse limitate, compromesse, decre-
scenti e a gestire con saggezza, tutti 
insieme, beni comuni materiali e im-
materiali;

3) dobbiamo imparare a convivere, in cui 
mondo in cui la competizione per le 
risorse rischia di accentuare confl itti 
già intollerabili e in cui le migrazioni 
per cause ambientali, all’interno dei 
singoli paesi e tra paesi e continenti, 
sono già imponenti e destinate ad au-
mentare sempre più, se non si ferma-
no riascaldamento globale e degrado 
ambientale;

4) i problemi sono comuni per cui an-
che le soluzioni più effi caci da trovare 
sono soluzioni comuni: bisogna pas-
sare dal cambiamento dei comporta-
menti individuali alla costruzione di 
comportamenti collettivi;

5) nel futuro, la fi ne del consumismo, 
l’eliminazione del superfl uo, l’eco-
nomia della durata, la rivalutazione 
della manualità e degli scambi non 
monetari saranno scelte obbligate.

Molti operatori dell’educazione ambien-
tale lo sanno bene, ma questi punti non 
sono ancora senso comune, non sono 
recepiti veramente da istituzioni e gran-
di organizzazioni.

Educazione ambientale e 
“green education” per una 
società ecologica
Un’economia “verde” e una società “ver-
de” sono, come si è accennato prima, 
una terza grande rivoluzione nella storia 
dell’umanità, che come le precedenti 
investe società, economia, cultura. L’in-
novazione tecnologica è fondamentale 
per aumentare l’eco-effi cienza, ma da 
sola non basta, perché rischia sempre di 
provocare un “effetto rimbalzo”. Occor-

Un’economia “verde” e una 
società “verde” sono una 
terza grande rivoluzione nella 
storia dell’umanità, che come 
le precedenti investe società, 
economia, cultura
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rono anche altri cambiamenti: negli stili 
di vita, nelle comunità locali, nei valori, 
nella concezione di “benessere”, nel 
“capitale sociale”, nella sussidiarietà 
orizzontale da orientare al bene comune. 
Il cambiamento, se si lascia sviluppare il 
potenziale della creatività collettiva e se 
a fi anco dell’innovazione tecnologica si 
sviluppa l’innovazione sociale, è possi-
bile e in parte è in atto.
Il cambiamento profondo del sistema 
socioeconomico, però, pone anche spe-
cifi che sfi de formative.
La green economy, infatti, produce nuovi 
posti di lavoro, tra cui impieghi specia-
lizzati in attività innovative ecologiche 
emergenti. Tuttavia, osserva anche 
l’OCSE in un recente documento, alcu-
ni posti di lavoro saranno a rischio. Per 
tale ragione, sarà necessario agevolare 
il ricollocamento di lavoratori da set-
tori in via di contrazione a settori in via 
di espansione, quali quelli che sostitui-
ranno le attività inquinanti con alterna-
tive più pulite o che forniranno servizi 
ambientali. Molte competenze esistenti 
continueranno a essere richieste, ma 
altre potrebbero non corrispondere 
più alle nuove esigenze o non esistere 
ancora. I programmi di formazione e di 
ri-formazione costituiranno una compo-
nente fondamentale delle politiche per il 
mercato del lavoro.
Lavoratori e imprese, insomma, 
devono essere in grado di ade-
guarsi rapidamente ai cambia-
menti introdotti dal processo di 
trasformazione dell’economia 
in economia verde nonché di co-
gliere nuove opportunità. Anche 
secondo l’OCSE è fondamentale 
una educazione ecologica, una 
“green education”: nuove com-
petenze saranno necessarie e ciò 
richiederà politiche educative ap-
propriate.
In effetti, la green education cre-
sce dappertutto (e ne abbiamo 
sempre più bisogno), mentre 
l’educazione ambientale in senso 
stretto ristagna.
In Europa, ad esempio, l’82% dei 
programmi operativi del Fondo 
Sociale Europeo per il periodo 
2007-2013 indicavano lo sviluppo 
sostenibile come strategia centra-
le o trasversale (contro il 77% del 
periodo 2000-2006). Il cofi nanzia-

mento degli assi prioritari contenenti 
sviluppo sostenibile ed eco-tecnologie 
ammontava a circa il 20% della spesa.
In generale, si moltiplicano corsi di lau-
rea, master e corsi vari in materie am-
bientali.
Secondo l’ISFOL, in campo ambientale nel 
2009-2010 sono stati erogati in Italia 619 
corsi di laurea, 160 corsi post-laurea e 993 
proposte formative tecniche.

Questa imponente offerta formativa ri-
entra o no nell’educazione ambientale? 
A nostro parere sì. In primo luogo, per-
ché se aumenta una domanda di beni 
e servizi verdi da parte dei cittadini, e 
quindi di professionalità adeguate da 
parte delle amministrazioni pubbliche e 
delle imprese, il merito è anche dell’edu-
cazione ambientale.
In secondo luogo, perché l’educazione 
ambientale, come si è prima sottolinea-
to, non è fatta solo di sensibilizzazione e 
di alfabetizzazione ecologica, ma anche 
di sviluppo di conoscenze e competenze 

specifi che. L’offerta formativa ambien-
tale rientra perfettamente nel campo 
dell’educazione ambientale, deve be-
nefi ciare delle rifl essioni e dei concetti 
base dell’educazione ambientale (di 
ordine epistemologico, etico, culturale, 
pedagogico) e a sua volta deve parte-
cipare attivamente e a pieno titolo allo 
sviluppo del pensiero e della pratica 
educativo-ambientale.
Oggi, invece, l’offerta formativa ambien-
tale ha proprie separate sedi di confronto 
e non si incrocia con quella che in genere 
si intende per comunità di pratica e di ri-
cerca in educazione ambientale (se non 
quando il suo oggetto è proprio “Educa-
zione � o comunicazione � ambientale/
per la sostenibilità”, come avviene per 
alcuni indirizzi di corsi di laurea e alcuni 
master, pubblici e privati).
Il rischio è che la formazione ambientale di 
fi gure specifi che non sia suffi cientemente 
fondata su basi rigorose. Il rischio, detto 
in altre parole, è che avvocati, funzionari, 
ingegneri, architetti, sociologi, agronomi, 
giornalisti, pubblicitari, addetti marketing 
etc. parlino di ambiente e di sostenibilità 
senza interrogarsi a fondo circa i principi 
epistemologici, la cornice educativa, il lin-
guaggio comune della “education” nelle 
sue varie declinazioni e senza una scrupo-
losa condivisione di esperienze e di punti 
di vista.

Spetta agli attori “storici” dell’edu-
cazione ambientale agganciare 
questa cerchia numerosa di for-
matori ambientali e includerli nelle 
reti educativo-ambientali.

L’educazione ambientale 
e la scienza della 
sostenibilità
D’altra parte, tutti quanti fanno 
educazione ambientale (e non 
solo i pochi che hanno la fortu-
na di accedere a pubblicazioni e 
convegni internazionali o che per 
competenze e ruolo sono prota-
gonisti della ricerca scientifi ca o 
sono almeno strettamente a con-
tatto con essa) devono essere in 
relazione con i progressi nel cam-
po delle conoscenze sui sistemi 
terrestri e umani e sulla interazio-
ne tra questi due sistemi.
Devono, insomma, essere parte 
attiva di quella “scienza della so-
stenibilità” nata agli inizi del XXI 

la green education cresce 
dappertutto mentre 
l’educazione ambientale in 
senso stretto ristagna
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1 All’educazione è dedicato anche il capitolo 36 
(Promoting Education, Public Awareness And Trai-
ning) dell’Agenda 21, uno dei più noti e importan-
ti documenti scaturiti dalla conferenza di Rio del 
1992.
2 Ampi stralci dell’interessante contributo italiano 
ai lavori della Conferenza di Tbilisi (Georgia) sono 
riportati nel n. 1/2007 di Culture della sostenibili-
tà. Quanto al ruolo specifi co delle università, tutti 
i principali documenti internazionali, tradotti in 
italiano, sono sul sito di .eco (http://www.educa-
zionesostenibile.it/portale/pianeta-formazione/
universita/598-ma-luniversita-e-sostenibile.html).
3 Per un approfondimento sul concetto di rete (e 
per capire in che senso si rileva una assenza o una 
inadeguatezza delle reti) si veda Mario Salomone, 
Partecipazione, reti, partenariato. Quale eredità per 
il Decennio, in Culture della sostenibilità n. 7/2011, 
pp. 141-158. L’articolo contiene anche un appro-
fondimento sull’esperienza francese. Sugli ultimi 
sviluppi del vivace movimento dell’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità in Francia si veda 
anche, in queste pagine di .eco, l’articolo di Roland 
Gérard, che ne è uno dei principali portavoce.
4 Sugli eco-profughi si veda il “Tema” del numero di 
novembre di .eco.

secolo, per la precisione 
in occasione del con-
vegno “Challenges of a 
Changing Earth 2001”, ad 
Amsterdam, organizzato 
da International Council 
for Science (ICSU), In-
ternational Geosphere-
Biosphere Programme 
(IGBP), International 
Human Dimensions Pro-
gramme on Global Envi-
ronmental Change (IHDP) 
e World Climate Research 
Programme (WCRP). Per 
scienza della sostenibili-
tà si intende un approccio 
integrato ai sistemi terre-
stri, sociali e umani. Non 
solo scienze della natura, 
quindi, ma anche scienze 
sociali e scienze umane.
L’alfabetizzazione scienti-
fi ca del cittadino comune, 
però, è inadeguata, men-
tre la visione della scien-
za è ancora prevalente-
mente non-olistica, posi-
tivista e determinista. Le 
conoscenze scientifiche 
(sia pure inquadrate en-
tro una cornice epistemologica diversa, 
quella del dubbio e dell’incertezza, che 
Funtowicz e Ravetz chiamano era della 
scienza “post-normale”) sono invece fon-
damentali oggi per esercitare una vera 
cittadinanza. Della prossima conferenza 
mondiale di Londra “Planet under pres-
sure” (marzo 2012), ad esempio, se ne 
dovrebbe parlare anche al bar, oltre che 
nelle reti di educazione ambientale e nel-
le loro attività.

L’educazione a Rio: 
tra le priorità strategiche
Abbiamo lasciato per ultima la prima 
delle due domande iniziali: a Rio si par-
lerà anche di educazione? E come?
Il lungo tentativo di rispondere preliminar-
mente alla seconda domanda dovrebbe 
aver chiarito che il tema “educazione” do-
vrebbe essere considerato centrale dagli 
organizzatori della conferenza delle Nazio-
ni Unite. Tra gli avvisi, gli eventi e i materiali 
preparatori della Conferenza delle Nazioni 
Unite sullo sviluppo sostenibile (questo il 
nome uffi ciale di Rio+20) non mancano i ri-
ferimenti all’educazione, come strumento 

di sostenibilità e di riduzione della povertà 
(che è il sotto-tema della conferenza) o a 
vantaggio dei vari “major group” defi niti 
venti anni fa dall’Agenda 21 di Rio 1992 
(come le donne, i giovani, i contadini o i 
popoli indigeni).
Si tratterà di vedere come poi l’educa-
zione entrerà nei documenti uffi ciali: un 
tributo senz’altro non mancherà, come 
non manca in genere nei documenti di 
tutte le conferenze dell’ONU dedicate ai 
vari temi ambientali.
Un “caucus” Education della Commissio-
ne sullo sviluppo sostenibile dell’ONU 
(l’Education Working Group) nella “Con-
cept Note” per Rio 2012 chiede però che 
l’educazione all’ambiente e alla sosteni-
bilità sia posta visibilmente tra le priori-
tà strategiche dell’agenda di Rio+20.
Ciò che sapevamo ieri, osservano gli 
estensori del documento, non vale più 
oggi. «Noi tutti dobbiamo essere in gra-
do di riconoscere temi sempre più com-
plessi e interconnessi, con il rischio che 
i tentativi di intervenire su uno di essi 
alterino o addirittura peggiorino gli im-
patti di un altro». Occorrono nuove co-

noscenze delle interazioni 
tra sistemi umani e naturali 
e dei molti fattori di stress 
socio-ambientale, pur sa-
pendo che la complessità 
dei sistemi viventi rima-
ne di là dalla nostra piena 
comprensione.
Ma questo, scrivono anco-
ra i componenti del gruppo 
di discussione, richiede un 
trasferimento di conoscen-
za tra decisori politici, la tra-
sformazione delle strutture 
di governance in “sistemi 
che apprendono”, grandi 
flussi di comunicazione 
all’interno delle istituzioni 
e tra istituzioni, società ci-
vile, imprese, ad ogni livel-
lo. C’è un gap da colmare: 
quello tra i governi e ciò di 
cui la società ha veramente 
bisogno con urgenza e oc-
corre la visione di un’azione 
cooperativa che vada dal 
globale al locale e dal loca-
le al globale.
A Rio+20 manca poco, ma 
crediamo che a queste sol-
lecitazioni si possa aderire 

e che la richiesta di mettere l’educazio-
ne tra le grandi priorità della conferenza 
internazionale debba levarsi da più parti 
e con più forza. 

La figura è tratta da I limiti dello sviluppo (1972), rapporto al Club di Roma di un gruppo di 
ricerca del MIT. La maggior parte delle persone hanno un orizzonte limitato di interessi e 
prospettive e «solo una frazione assai piccola della popolazione mondiale appare impe-
gnata con la necessaria energia» nell’analisi dei più importanti problemi che l’umanità 
si trova di fronte. I ricercatori del MIT si collocano invece se stessi nell’angolo in alto a 
destra del diagramma spazio-tempo.
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L’educazione serve a promuovere partecipazione. Quali saranno le parole d’ordine di Rio+20 in 
materia di governance partecipativa?

M.S.

«D ato che molti dei proble-
mi e delle relative solu-
zioni individuati da Agen-

da 21 hanno origine su base locale, la 
partecipazione e la cooperazione delle 
autorità locali sarà un fattore determi-
nante nel raggiungimento degli obiet-
tivi stabiliti. Le autorità locali, infatti, 
costruiscono, mantengono e rinnovano 
le infrastrutture economiche, sociali e 
ambientali, sovrintendono ai processi 
di pianificazione, stabiliscono politiche 
e regolamentazioni ambientali e con-
corrono all’attuazione delle politiche 
ambientali nazionali e regionali. Quale 
livello di governo più vicino alla po-
polazione, giocano un ruolo vitale nel 
sensibilizzare e nell’educare la propria 
comunità e nel rispondere ad essa in 
materia di sviluppo sostenibile»1.
A Rio 1992 nasce anche il più grande ten-
tativo di governance ambientale parteci-
pativa: l’Agenda 21 locale. I governi riuniti 
a Rio de Janeiro per l’Earth Summit lan-
ciano una campagna che mira a diffonde-
re dappertutto delle sedi di confronto e 
concertazione sulle politiche ambientali, 
le “Agende 21 locali”, appunto.

L’agenda 21 locale
Mentre Agenda 21 è il piano d’azione 
delle Nazioni Unite per lo sviluppo so-
stenibile nel XXI secolo, approvato da 
173 governi alla Conferenza su Ambien-
te e Sviluppo di Rio de Janeiro del 1992, 
Agenda 21 locale riconosce alle autorità 
locali un ruolo fondamentale nella rea-
lizzazione dell’obiettivo dello sviluppo 
sostenibile. 

Il suo corollario è il Principio 10 della Di-
chiarazione conclusiva: «il modo miglio-
re di trattare le questioni ambientali è 
quello di assicurare la partecipazione di 
tutti i cittadini interessati, ai diversi livel-
li. Al livello nazionale, ciascun individuo 
avrà adeguato accesso alle informazioni 
concernenti l’ambiente in possesso delle 
pubbliche autorità, comprese le informa-

zioni relative alle sostanze ed attività peri-
colose nelle comunità, ed avrà la possibi-
lità di partecipare ai processi decisionali. 
Gli Stati faciliteranno e incoraggeranno la 
sensibilizzazione e la partecipazione del 
pubblico rendendo ampiamente dispo-
nibili le informazioni. Sarà assicurato un 
accesso effettivo ai procedimenti giudi-
ziari ed amministrativi, compresi i mezzi 
di ricorso e di indennizzo».
In questa ottica, la partecipazione 
nell’amministrazione e nelle decisioni 
politiche è un elemento fondamenta-
le dell’Agenda 21 locale, decisivo per il 
successo del processo di costruzione 
del consenso, integrando nelle decisioni 
il punto di vista dei diversi gruppi della 
comunità locale. Grazie alla partecipa-
zione, infatti, è possibile ottenere un 
incremento della consapevolezza e della 
motivazione dei cittadini e processi di in-
formazione trasparenti e comprensibili, 
che diventano essi stessi un indicatore 
di sostenibilità.
L’intenzione è generosa e ottimistica. 
Il capitolo 28 di Agenda 21, infatti, con-
tinua così: «entro il 1996, la maggior 
parte delle amministrazioni locali di 
ciascun paese dovrebbe aver intrapreso 
un processo di consultazione della po-

Educazione è
partecipazione

A Rio 1992 nasce anche il 
più grande tentativo di 
governance ambientale 
partecipativa: l’Agenda 21 
locale
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dei mercati finanziari, allo stato d’ecce-
zione imposto ai paesi indebitati.
Certo, non sono mancate e non man-
cano ondate di protesta e movimenti, 
dagli “altermondialisti” ai pacifisti agli 
indignados.  Ma non fanno “parteci-
pazione”, ovvero apertura trasparente 
e preventiva ai processi decisionali, in 
forme organizzate e riconosciute dalle 
istituzioni e bilateralmente accettate 
da amministrazioni pubbliche e citta-
dini. I quali oggi seguono prevalen-
temente altre strade, non canalizzate 
attraverso i “gruppi di interesse” (gli 
“stakeholders”come il consumo con-
sapevole/responsabile/critico, l’eco-
nomia equo-“solidale”, i media e social 
media (tramite i quali i fenomeni emer-
genti vengono conosciuti e le nuove 
idee si diffondono rapidamente ecc.). 
Crescono, insomma, forme orizzontali 
(tra “pari”) di trasmissione di informa-
zioni, conoscenze, valori. Anche a que-
sti nuovi processi Rio+20 dovrebbe pre-
stare attenzione. 

polazione e raggiunto un consenso su 
una propria “Agenda 21 locale”». Oggi 
quell’obiettivo resta lontano.
Ciò che importa, ora, è chiedersi: oltre 
alla governance del “sistema ONU” la 
conferenza in Brasile del 2012 rilancerà 
la governance territoriale? E come?

Nuove forme di partecipazione 
e di attivismo civico
Nel frattempo, molte illusioni sui proces-
si decisionali inclusivi, ovvero sulla pro-
gettazione partecipata, sono tramontate 
in molte parti del mondo, specie dopo la 
crisi del 2008, di fronte all’arroccamento 
delle “caste” politiche, all’autoritarismo 

1 Agenda 21, capitolo 28. In: ICLEI, Guida europea 
all’Agenda 21 Locale, Fondazione Lombardia Am-
biente, Milano, 1999.

Crescono forme orizzontali 
di trasmissione 
di informazioni, conoscenze, 
valori. Anche a questi nuovi 
processi Rio+20 dovrebbe 
prestare attenzione
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Claudio Falasca

C i stiamo approssimando alla 
Conferenza delle Nazioni Unite 
Rio+20 nel pieno di una com-

plessa fase di transizione al cui centro si 
pone un enorme problema di equità e di 
sostenibilità. Molto probabilmente sarà 
questo il tema che dominerà il summit: 
l’equità nella sostenibilità come princi-
pio etico sulla base del quale promuo-
vere le politiche necessarie per contra-
stare il cambiamento climatico, tutelare 
la natura e superare la crisi economica e 
fi nanziaria.
Le ragioni sono chiare come le domande 
che si pongono di fronte. Quali sono le 
conseguenze della continua crescita de-
mografi ca? Come soddisfare la crescen-
te domanda alimentare? Come garantire 
la copertura del fabbisogno energetico 
mondiale? Come ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra? In sintesi: quale 
futuro si prospetta per la biosfera e la 
specie umana? L’interrogativo si confi -
gura in primis come problema politico e 
tecnico-scientifi co, ma anche, e forse in 
grado maggiore, come eminentemente 
etico-culturale.
Lo stesso vale per la crisi economico-
fi nanziaria e per le misure messe in 
campo per governarne i suoi catastrofi ci 
effetti. Ccome governare il processo di 
globalizzazione? Come impedire che la 
speculazione fi nanziaria stravolga inte-
re economie? Come ridare valore all’eco-
nomia reale e centralità al lavoro? Come 
tornare ad avere la capacità di pensare 
al futuro? In sintesi: quale futuro si pro-
spetta per miliardi di esseri umani che 
ancora vivono privi dei più elementari 
diritti? Anche in questo caso si pone 
l’esigenza di un forte recupero di ruolo 
della politica, ma certamente in assenza 
di un sussulto etico sarà molto diffi cile 

quelle sociali e per il lavoro di uomini e 
donne. Con le parole di Lester Pearson 
(1969) «un pianeta, come del resto un 
paese, non può sopravvivere per metà 
schiavo e per metà libero, per metà op-
presso dalla miseria e per metà goden-
do di consumi pressoché illimitati. Né 
l’ecologia ne la nostra moralità possono 
sopportare un tale contrasto».
Contribuire a modifi care questi compor-
tamenti diventa allora una questione 
etica e politica prioritaria. Questa è la 
vera sfi da di Rio+20.

La via per uscire dalla crisi
Purtroppo quello che sta avvenendo nel 
mondo non fa essere molto ottimisti: 
pensiamo, solo per fare un esempio, allo 
scarto tra le migliaia  di miliardi di dolla-
ri trovati ed erogati in poche settimane 
per salvare quegli istituti fi nanziari che 
con i loro “disinvolti” comportamenti 
hanno destabilizzato il sistema fi nan-
ziario mondiale. Pensiamo alla fatica 
dell’ONU a trovare quelle poche centina-
ia di milioni di dollari per dare risposta 
alla gravissima carestia Somala. Il tutto 
mentre la speculazione fi nanziaria ritor-
na a esprimere liberamente tutta la sua 
aggressività.
Se guardiamo poi al nostro paese c’è 
da farsi prendere dallo sconforto. Dopo 

realizzare i cambiamenti necessari. Tan-
to più a fronte degli effetti particolar-
mente drammatici della crisi economico-
fi nanziaria che, nel contempo, blocca gli 
interventi della cooperazione interna-
zionale, frena il processo di sviluppo dei 
paesi emergenti, erode le tutele e i diritti 
dei lavoratori e delle famiglie nei paesi 
sviluppati.

Tra crisi ambientale e crisi economico fi -
nanziaria esiste un legame strettissimo 
che affonda le sue radici in un’idea di 
sviluppo fortemente connotato da com-
portamenti predatori: una sorta di legge 
della giungla in cui l’unico valore è il pro-
prio interesse individuale immediato. 
Vale per le risorse ambientali, vale per 

A distanza di vent’anni, al 
centro del summit delle 
Nazioni Unite c’è lo sviluppo, 
che deve essere equo e 
sostenibile. Il commento di 
Claudio Falasca, consigliere 
CNEL e tra i promotori della 
Consulta Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile 
(vedi pag. 21)

Tra crisi ambientale e crisi 
economico finanziaria esiste 
un legame strettissimo che 
affonda le sue radici in una 
sorta di legge della giungla 
in cui l’unico valore è il 
proprio interesse individuale 
immediato

La sfida di RIO+20
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tre anni trascorsi ad ascoltare i nostri 
governanti insistere nell’affermare che 
tutto va bene e che gli effetti della crisi 
sono sotto controllo, oggi ci troviamo a 
sopportare gli effetti di una successio-
ne di manovre fi nanziarie che hanno 
avuto ripercussioni devastanti sul mon-
do del lavoro e sul sistema di welfare 
mentre le politiche ambientali e per il 
patrimonio culturale sono pressoché 
abbandonate.
Quello che più sconcerta nel dibattito 
politico nazionale, ma in larga misura 
vale anche per quello internazionale, è 
la totale incapacità di legare le misure 
di rigore fi nanziario a una prospettiva 
di sviluppo ancorata a un sistema di 
obiettivi e valori che sollecitino la con-
divisione dei cittadini. Anzi, tutto il con-
trario, mentre le misure messe in campo 
penalizzano pesantemente lavoratori, 
pensionati e famiglie, quello che pre-
vale nel dibattito pubblico, malgrado le 
numerose sollecitazioni del presidente 
della repubblica Giorgio Napolitano, è la 
difesa di interessi settoriali e corporativi 
che nulla hanno a che vedere con il be-
nessere del paese.
Il rischio peggiore che abbiamo di fron-
te è che si apra una lunga fase in cui la 
ricerca della via facile per uscire dalla 

crisi si traduca – in Italia ma non solo 
– in un ulteriore indebolimento della tu-
tela del lavoro, della famiglia e dell’am-
biente, anche se già ridotte ai minimi 
termini. Una scelta miope e devastante 
nell’illusione di poter competere con 
realtà come la Cina o l’India. La strada 
da percorrere è esattamente quella in-
versa: indurre questi paesi all’adozione 
di norme più stringenti di tutela dei di-
ritti dei lavoratori e dell’ambiente sul-
la base di regole internazionali eque e 
condivise.
In questo quadro fa ben sperare che 
l’ONU, nel promuovere la prossima con-
ferenza Rio+20, abbia pensato di incen-
trarla su due temi di fondo: quello della 
green economy, per dare una risposta 
effi cace ai problemi dell’economia del 
lavoro e dell’ambiente, e quello della go-
vernance, per dare una risposta condivi-
sa al governo della globalizzazione. Con 
questa scelta all’ONU va il merito di aver 
riproposto nell’agenda politica globale 
la necessità di un nuovo modello di svi-
luppo più attento agli equilibri ecologici, 
alla giustizia sociale e alla democrazia. 
L’auspicio è che a Rio vengano assunte 
decisioni ai massimi livelli di respon-
sabilità politica, al fi ne di connotare la 
transizione sulla base dell’imperativo 
etico dell’equità e della sostenibilità.

Verso una “evoluzione 
culturale cosciente”
Sappiamo però bene, l’esperienza di 
Rio ‘92 insegna, che al di là delle deci-
sioni formali quello che contano sono i 
comportamenti individuali e collettivi. 
A venirci in aiuto sono le parole di Paul 
e Anne Ehrlich (2004): «Non abbiamo 
alcun mezzo infallibile con cui infl uen-
zare i sistemi etici umani in generale 
e i comportamenti demografi ci e con-
sumistici in particolare. Però abbiamo 
un’idea di come si potrebbe incorag-
giare la società a promuovere i cambia-
menti necessari. Questa idea è racchiu-
sa nel concetto di evoluzione culturale 
cosciente, un approccio che potrebbe 
mutare sostanzialmente – in un periodo 
relativamente breve – gli atteggiamenti 
della società nei confronti del mondo 
naturale».
Ma come si favorisce un’“evoluzione 
culturale cosciente”? Probabilmente 
le formule possono essere diverse e 
un contributo straordinario può venire 

dalla promozione di sedi di confronto e 
di partecipazione democratica tra i di-
versi interessi e a tutti i livelli. Questa 
esigenza era già fortemente presente 
nelle conclusioni di Rio ‘92 ed è stata 
ripresa a Johannesburg nel 2002. La 
proposta, su cui si sta ragionando nei 
lavori preparatori di Rio+20, di istitui-
re un Consiglio per la sostenibilità che 
risponda direttamente all’assemblea 
dell’Onu e, di conseguenza, con la forza 
di interloquire da pari a pari con le altre 
potentissime istituzioni internazionali, 
a partire dal WTO, si muove sicuramen-
te nella giusta direzione. A condizione, 
però, che a farne parte siano chiamate 
anche le componenti della società civi-
le del mondo del lavoro, dell’impresa, 
dell’ambiente, del consumo.
L’esigenza di un’“evoluzione culturale 
cosciente” si pone anche per il nostro 
paese. Il progetto del Consiglio Nazio-
nale dell’Economia e del Lavoro (CNEL) 
di istituire la Consulta Nazionale per lo 
Sviluppo Sostenibile vuole essere una 
risposta a questa necessità. L’obiettivo 
è di creare un luogo dove promuovere, 
tra le parti interessate della società 
civile e tra queste e i responsabili isti-
tuzionali, una sede di dialogo sui temi 
della transizione verso un’economia 
equa e sostenibile. Tutte le numerose 
organizzazioni e istituzioni ascoltate si 
sono dichiarate a favore della Consulta. 
L’assemblea del CNEL dello scorso 26 
ottobre ha approvato all’unanimità la 
costituzione della Consulta. L’auspicio 
è che in poche settimane possa diven-
tare operativa. 

(Foto tratte dal sito www.uncsd2012.org)

Robynne Anderson - Zambia

Brice Lalonde, Executive Coordinator to Rio+20 - Parigi
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NIMBY”, acronimo di “Not In My Back 
Yar” (in italiano “Non nel mio cortile”). 
La “malattia” da debellare è l’atteggia-
mento di non accettazione della popola-
zione delle opere ambientali di interesse 
pubblico che si teme possano avere del-
le ripercussioni negative sui territori in 
cui vengono costruite. In Italia secondo 
il Nimby Forum, il progetto di ricerca che 
analizza l’andamento del fenomeno, og-
gi sono 320 le infrastrutture oggetto di 
contestazioni. D’ora in poi spetterà alla 
Consulta arginare la Sindrome provve-
dendo a valutazioni certificate. 

Non solo Pil
Il CNEL è coprotagonista, insieme 
all’Istat, di un’altra importante iniziativa 
che colloca l’Italia all’avanguardia nella 
scena internazionale: la misurazione del 
“Benessere equo e sostenibile” (Bes). 
Un comitato di indirizzo, composto dalle 
rappresentanze delle parti sociali e della 
società civile, è stato incaricato di svi-
luppare un approccio multidimensiona-
le del Bes, che integri il Prodotto Interno 
Lordo (Pil) con altri indicatori che possa-
no fornire una definizione esaustiva di 
benessere. 
È ormai opinione diffusa – e il dibattito in-
ternazionale sul “superamento del Pil” ne 
è la conferma – che la crescita, il progres-
so e lo sviluppo di un paese non possano 
essere valutati utilizzando esclusivamen-
te variabili di natura economica.
Così sono stati individuati 12 domini 
rappresentativi delle “dimensioni del 
benessere”: ambiente, salute, benes-
sere economico, istruzione e forma-
zione, lavoro e conciliazione dei tempi 
di vita, relazioni sociali, sicurezza, be-
nessere soggettivo, paesaggio e patri-
monio culturale, ricerca e innovazione, 
qualità dei servizi e politica e istituzio-
ni. Quale ruolo giocano questi aspetti 
nel determinare il livello di appaga-
mento e la qualità della vita nella no-
stra società? Attraverso i pareri raccolti 
durante la consultazione pubblica con 
un questionario on-line sul sito www.
misuredelbenessere.it e un blog, è sta-
to possibile fornire le prime risposte. Il 
lavoro terminerà con la stesura defini-
tiva di un documento contenente le 12 
dimensioni e le loro definizioni e con la 
pubblicazione, a fine 2012, del Rappor-
to Cnel-Istat sulla misura del Bes della 
società italiana. 

se naturali». Così si legge sul documen-
to redatto durante la IV Commissione 
per le reti infrastrutturali, i trasporti, le 
politiche energetiche e l’ambiente dal 
gruppo di lavoro “Ambiente”, coordina-
to dal consigliere Claudio Falasca (leggi 
pag.18-20). 
Un rinnovamento verso una prospettiva 
green su cui l’Italia è ancora in ritardo. 
24 su 27 stati dell’EU sono già dotati di 
una consulta nazionale e quella italiana 
si inserirà nella rete già consolidata dei 
Consigli Europei per lo Sviluppo Soste-
nibile (EEAC), colmando l’enorme deficit 
rispetto agli altri paesi.
Ma in concreto di che cosa si occuperà 
la Consulta? Il suo compito sarà fornire 
consulenze agli organismi istituzionali 
in merito a casi specifici, promuovere 
nuove politiche sostenibili, monitorar-
ne i risultati, sensibilizzare e informare i 
cittadini su questi argomenti. L’esigenza 
di far «maturare una maggiore consape-
volezza sulle tematiche dello sviluppo 
sostenibile», sempre secondo quanto 
riportato nel documento, è stata sotto-
lineata dai rappresentanti del mondo 
tecnico scientifico che hanno rilevato 
«l’assenza di un autorevole organismo» 
capace di rivestire questo compito. 
Una sensibilizzazione fondamentale per 
contrastare la cosiddetta “Sindrome 

Lento, andante con moto

Chiara Capone

L a Consulta Nazionale per lo Svi-
luppo Sostenibile, composta 
dai rappresentati della parti so-

ciali presenti nel Consiglio Nazionale 
dell’Economia e del Lavoro (CNEL), è 
stata istituita ufficialmente lo scorso 26 
ottobre, dopo un ciclo di audizioni a cui 
hanno preso parte associazioni ambien-
taliste e dei consumatori, membri delle 
istituzioni e delle amministrazioni locali, 
esponenti del mondo accademico e del-
la ricerca. 
Al termine dei lavori, il CNEL è stato in-
vestito del compito di dare vita alla con-
sulta, in quanto soggetto istituzionale in 
grado di interpretare, più e meglio degli 
altri, la principale missione del nuovo 
organo: contribuire a implementare la 
“Strategia Europea per lo sviluppo so-
stenibile”. 

Nuovi percorsi e strategie
Il compito della consulta è di impegnar-
si, all’interno di un quadro europeo di 
riferimento e azione, «nella ricerca di 
percorsi e strategie che possano con-
sentire un governo equo e sostenibile 
del processo di transizione che dovrà 
produrre un progressivo sganciamento 
dello sviluppo dal consumo delle risor-

Tra ritardi e innovazioni rispetto agli altri paesi europei, oggi, 
anche in Italia, lo sviluppo sostenibile si può promuovere 
e misurare, grazie alla Consulta Nazionale per lo Sviluppo 
Sostenibile e a un nuovo indicatore: il Bes
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una politica favorevole all’EEDD a livel-
lo nazionale, armonizzata con quanto 
accade a livello territoriale. In questo 
modo, con l’insieme delle parti in cau-
sa si costruisce lo “Spazio nazionale 
di concertazione” (ENC, Espace Natio-
nal de Concertation, http://www.cfe-
edd.org/UserFiles/File/Presentatio-
nENC171011.pdf). Il 28 ottobre è stato 
per nuovi attori l’occasione per fi rmare 
la carta dell’ENC e unirsi al lavoro in 
corso. L’ENC sarà l’interfaccia adatta 
per lavorare al livello più alto possibile 
con l’Italia e gli altri paesi europei. 

3. La terza posta in gioco è di andare 
avanti nel lancio di una petizione che 
dovrà raccogliere almeno 500mila ade-
sioni alla richiesta di sviluppare l’EEDD 
in Francia.

4. La quarta è rappresentata dalle elezio-
ni del 2012: in vista di queste abbiamo 
diffuso una plaquette (http://www.
cfeedd.org/papyrus.php?menu=30) 
in modo che i militanti dell’EEDD pos-
sano aprire facilmente un dialogo con i 
candidati alla Camera dei Deputati.

5. La quinta, infi ne, è data dalla terza edi-
zione delle Assise nazionali, la cui orga-
nizzazione si svilupperà lungo tutto il 
2012 e che si terranno il 5, 6 e 7 marzo 
2013 a Lione. È in linea il sito internet 
www.assises-eedd.org. Per preparare 
questo appuntamento si svolgeranno 
decine di assise territoriali a livello loca-
le. Perché no anche in Italia? 

Il CFEEDD (Collectif français pour l’édu-
cation à l’environnement vers un déve-
loppement durable), che è l’organizza-
tore della giornata nazionale, la prepara 
insieme a rappresentanti dello Stato. 
La giornata è aperta agli enti locali e al 
mondo economico, ma i più numerosi a 
mobilitarsi per dare in Francia all’EEDD 
lo spazio dovuto sono sempre gli attori 
del mondo associativo.

“Assise” anche in Italia, 
perché no?
Queste le cinque grandi poste in gioco al 
centro della giornata 2011:
1. La prima sfi da è di creare le condizioni 

perché gli attori si organizzino autono-
mamente a livello territoriale. Noi con-
statiamo che via via la “base” si orga-
nizza. È stato presentato uno studio a 
questo proposito, che mostra come sul 
territorio gli attori si incontrano e a poco 
a poco, grazie all’ascolto e al dialogo, 
cominciano ad agire insieme per lo svi-
luppo dell’EEDD tutte le parti implicate 
(servizi statali, amministrazioni pubbli-
che, associazioni e a volte anche impre-
se). Queste sedi di confronto che hanno 
il compito di defi nire una strategia e 
di sostenerla con risorse adeguate, in 
modo che aumenti l’EEDD praticata sul 
territorio, costituiscono degli “Spazi 
territoriali di concertazione” (ETC, Espa-
ces Territoriaux de Concertation).

2. La seconda posta in gioco è di ottenere 

Le cinque sfide 
delle reti
francesi. 
E Parigi 
chiama Italia…
Si è svolta la seconda Giornata nazionale 
francese dell’educazione ambientale e alla 
sostenibilità. Parte la raccolta di 500mila 
firme. Nel 2013 a Lione le Assise nazionali

Roland Gérard

A partire dal 2009, anno della 
seconda edizione delle Assise 
nazionali (http://assises-eedd-

2009.fr/), gli attori francesi dell’educa-
zione all’ambiente e alla sostenibilità 
(EEDD) si sono dati un ritmo. Ogni quat-
tro anni, infatti, vengono organizzate as-
semblee territoriali che sfociano in una 
tre giorni che vede riuniti in una grande 
città a rotazione un migliaio di parteci-
panti. Negli anni in cui non si tengono le 
assisi, si svolge a Parigi una “Giornata na-
zionale”, in questo modo non si perdono i 
contatti, si resta insieme e si va avanti.

Anche nel 2011, quindi, il 28 ottobre 
scorso, più di 210 rappresentanti prove-
nienti da tutte le regioni si sono ritrovati 
presso la sede del Conseil Economique 
Social et Environnemental [l’equivalente 
francese del CNEL, ndr] per dare vita alla 
seconda Giornata nazionale dell’EEDD. 

il 28 ottobre più di 210 
rappresentanti provenienti 
da tutte le regioni si sono 
ritrovati per dare vita alla 
seconda Giornata nazionale 
dell’EEDD
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D i scenari e prospettive della gre-
en economy si è parlato a Torino, 
lo scorso 4 novembre, al conve-

gno “ECO&ECO. Verso Rio+20”, presso il 
centro congressi dell’Environment Park. 
L’iniziativa, promossa dall’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futu-
ro Onlus con il contributo di Camera di 
Commercio di Torino, Compagnia di San-
paolo, Fondazione CRT e Provincia di To-
rino, ha messo a confronto i diversi punti 
di vista sull’economia ecologica: quelli 
di imprese, istituzioni, aziende, organiz-
zazioni sindacali, mondo finanziario e 
del non-profit.
Cinque le sessioni previste, dedicate ai 
temi “Innovazione e ricerca”, “Formazio-
ne e mercato del lavoro”, “Policy e stru-
menti finanziari”, “Policy e governance” 
e “Il futuro dell’Europa”. Nelle pagine 
seguenti una breve descrizione di quan-
to è emerso.

Economia verde o business?
«La crisi che stiamo vivendo ci chiama 
a un impegno maggiore come aziende, 
cittadini e istituzioni» ha sottolineato 
in apertura Mario Salomone, presiden-
te dell’Istituto per l’Ambiente e l’Edu-
cazione Scholé Futuro. L’obiettivo è 
sviluppare l’occupazione migliorando 
lo stato del pianeta. Ma come distin-
guere l’“economia verde” dal puro bu-
siness? Secondo Pierluigi Manzione, 
del Ministero per l’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare, «l’im-
portante è riportare il concetto della 
green economy nel contesto dello svi-
luppo sostenibile e dello sradicamen-
to della povertà, così come ricorda 
il sottotitolo della Conferenza mon-
diale delle Nazioni Unite “Rio+20”». 
Restano aperti i temi al centro del di-
battito internazionale, “punti caldi” in 
questo processo preparatorio all’incon-

tro di Rio. Si parte dagli strumenti di at-
tuazione della green economy – intesi 
non solo in termini di risorse finanziare, 
ma anche di partnership, capacity bu-
ilding, innovazione e ricerca, occupa-
zione – per arrivare alle policies e alla 
governance. Nodi che possono trovare 
soluzione solo in un clima di rafforzato 
quadro per lo sviluppo sostenibile. Po-
sitiva in tal senso è la proposta lanciata 
da 46 nazioni dell’UE nel 2007 – e tutto-
ra circolante – di trasformare (e raffor-
zare) l’UNEP, che attualmente ha solo 
lo stato di programma, in agenzia per 
l’Ambiente (UNEO). Non si tratterebbe 
solo di un cambiamento di forma, come 
spiega Mario Salomone. «La trasforma-
zione dell’Unep da “programma” a “or-
ganizzazione” con ampi poteri è indi-
spensabile per dare al mondo un’agen-
zia in grado di contrastare l’attuale 
corsa verso il disastro. Ma è anche tutto 

Verso rio 2012
A pochi mesi dalla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile “Rio+20”, 
la green economy è stata protagonista del convegno “ECO&ECO”

Servizio a cura di Chiara Capone, Laura Coppo, Marika Frontino, Claudia Gaggiottino e Maria Grazia Pizzoni

Mario Salomone introduce il convegno
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un nuovo vestito verde cucito su aziende 
che hanno bisogno di riguadagnare cre-
dibilità. Da qui l’esigenza di comprende-
re se la green economy può realmente 
ridurre le pressioni ambientali e la ne-
cessità di focalizzarsi sulle valutazioni 
delle performance ambientali e sociali. 
Infine Giorgio Cingolani del Centro Stu-
di Sereno Regis ha affrontato il tema 
dell’innovazione in campo agricolo. L’ha 
fatto però dal punto di vista degli attori 
della produzione, i contadini poveri e i 
senza terra, le cui condizioni sono anda-
te progressivamente peggiorando con 
la tendenza al concentrarsi dell’impren-
ditoria agricola nelle mani di pochi. Di 
questi attori sofferenti deve tenere con-
to la green economy: finora si è cercato 
di risolvere il problema della fame attra-
verso il progresso tecnologico, mentre 
si tratta piuttosto di una questione di 
distribuzione. C’è un patrimonio che non 
è ancora stato sfruttato e che potrebbe 
essere la base di una vera innovazione 
green: è la conoscenza dei piccoli pro-
duttori, che tutela la biodiversità contro 
la monocultura.

ruolo estremamente importante è gioca-
to dal settore privato, già in prima linea 
nell’economia verde.

Ricerca e innovazione 
La discussione, guidata dal direttore 
dell’Istituto superiore “Mario Boella” 
Giovanni Colombo, ha preso il via con 
la previsione che l’Europa costituirà 
l’avanguardia della trasformazione 
in direzione di un futuro sostenibile. 
Maria Lodovica Gullino, direttore di 
Agroinnova e vicerettore per l’Interna-
zionalizzazione e la Ricerca Europea 
dell’Università di Torino, ha sottolineato 
come l’esperienza in Europa stia inse-
gnando ai ricercatori italiani a mettere la 
loro esperienza al servizio delle imprese. 
Gli 11 anni di percorso di Environment 
Park sono stati raccontati da Davide 
Damosso, direttore del settore Ricerca 
e Innovazione di questo centro di in-
novazione, che ha anche messo in luce 
come ormai ben 10 dei 12 poli piemon-
tesi hanno tra i loro obiettivi la trasfor-
mazione in direzione “green”. Davide 
Mescia di Asja Ambiente ha parlato 
dell’esperienza di successo della sua 
azienda nel campo della produzione 
energetica da fonti rinnovabili, sotto-
lineando l’importanza della sinergia 
tra partner accademici e industria. 
Il tavolo ha anche sollevato la mancanza 
di consenso sul significato del termine 
green economy: Marco Bagliani dell’Isti-
tuto di Ricerca IRES Piemonte ha messo 
in luce come sul piano operativo la con-
traddizione sia evidente. Spesso il “gree-
ning” viene utilizzato da settori che nulla 
hanno a che fare con l’ambiente o come 

il sistema ONU che deve essere riorien-
tato ed è importante che organizzazioni 
come il WTO (World Trade Organization) 
mettano il bene comune al primo posto, 
non il business».
Rimane ancora una questione: come 
vincere le resistenze dei paesi in via di 
sviluppo ed emergenti che hanno visto e 
vedono ancora, in taluni casi, nell’“eco-
nomia verde” un mero sostituto dello 
“sviluppo sostenibile”, un freno alla loro 
crescita. «Green economy vuol dire in-
tegrazione dei tre pilastri dello sviluppo 
sostenibile: economia, ambiente e so-
cietà – rimarca Manzione –. Ecco perché 
l’occupazione gioca un ruolo fondamen-
tale. Perché se noi produciamo occupa-
zione duratura, stabile, che rispetta le 
risorse ambientali e produce benessere 
sociale, questo messaggio passa in ma-
niera concreta e forte».
In questo senso, oltre alle istituzioni, un 

Formazione e mercato  
del lavoro
Tutto comincia dalla definizione di “green 
jobs” (GJ), perché non esiste una descri-
zione chiara e univoca. Come ha dichiara-
to Adriana Luciano, direttrice del Dipar-
timento di Scienze Sociali dell’Università 
di Torino, la letteratura sui GJ è stermina-
ta dato che il settore abbraccia in toto la 
tematica ambientale e ne considera tutte 
le componenti (agricoltura, energia, poli-
tiche, controlli ed educazione).
Tra le tante tipologie di GJ c’è chi, come 

Maria Lodovica Gullino

Adriana Luciano
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Alessandro Giuliani, si è inventato una 
catena di oltre 100 negozi dell’usato dif-
fusi in tutta Italia, Mercatopoli, che oggi 
conta oltre 300 dipendenti e sposa la fi-
losofia del risparmio e del riuso.
Di quale formazione abbia bisogno una 
società in transizione verso la sosteni-
bilità è la domanda che si posto Dario 
Padovan, coordinatore scientifico della 
cattedra Unesco in Sviluppo Sostenibile 
dell’Università di Torino. La società richie-
de esperti detentori di saperi e pratiche 
locali in grado di risolvere problemi com-
plessi. Una figura di questo tipo ha una 
formazione auto educativa che attinge 
però da saperi radicati: è un esperto a 
tutto tondo che semplifica i problemi e 
necessita di un approccio formativo di-
verso. La sfida della formazione è quella 
di creare una figura professionale olisti-
ca, non iperspecializzata ma transdisci-
plinare.
Fiorenzo Martini dell’Istituto di Ricer-
che Interdisciplinari sulla Sostenibilità 
dell’Università di Torino (IRIS) ha de-
scritto una nuova e possibile figura pro-
fessionale: l’esperto della contabilità 
ambientale. Il suo compito? Effettuare 
analisi di ecoefficienza delle aziende, 
portando a una trasformazione cultu-
rale. Le imprese infatti sono alla base 
dell’economia e potrebbero essere 
un luogo privilegiato per affrontare le 
questioni dello sviluppo sostenibile. Si 
stanno comunque diffondendo le azien-
de che fanno bilanci ambientali, che si 
certificano EMAS o ISO EN 14000 e che 

comunicano le loro performance am-
bientali. I capitali che vengono coinvolti 
in questo tipo di processo sono di tipo 
finanziario, naturale, sociale e organiz-
zativo e tutto ciò richiederà in futuro un 
ampliamento delle competenze nelle 
nuove occupazioni.
Una mappatura dettagliata sullo stato 
dell’arte dei GJ è stata fornita da Marco 
Gisotti, fondatore di “Ecolavoro”, sup-
plemento del mensile Modus Vivendi, e 
autore della Guida ai Green Jobs. Prima 
del 4 novembre 2008, ha ricordato Gi-
sotti, nessuno conosceva i termini green 
jobs e green economy, che sono stati 
introdotti da Obama nel suo discorso di 
insediamento.
Ma a che punto siamo oggi? L’Unione Eu-

ropea indica la green economy come una 
delle vie di uscita dalla crisi economica, 
grazie alla sua possibilità di creare nuova 
occupazione. In Italia allo stato attuale 
manca un sistema di rilevazione dei lavori 
verdi che, secondo le ricerche di Union-
camere, riportate da Gisotti, occupano 
tra 800 e 850 mila persone, mentre per 
quanto riguarda l’offerta formativa sono 
almeno 619 i corsi di laurea “green” atti-
vati lo scorso anno accademico.

Policy e strumenti finanziari
«Qualunque sia il settore della green 
economy, sono le policy che consento-
no di trasformare le idee in azioni con-
crete». Ne è convinto Marcello La Rosa, 
direttore di Ires Piemonte e moderatore 
della terza tavola rotonda. Secondo il 
suo punto di vista l’attenzione va posta 
sul rapporto tra ricerca ed elaborazione 
delle policy, facendo della conoscenza lo 
strumento centrale e unificante.
La ricerca nell’ambito del risparmio ener-
getico è il focus dell’intervento di Stefano 
Grandi, referente del settore energetico 
della società finanziaria pubblica Fin-
piemonte. «Al momento Finpiemonte ha 
aperto numerosi bandi, con investimen-
ti anche a fondo perduto – sottolinea –. 
L’obiettivo è permettere anche alle pic-
cole e medie imprese di sviluppare l’ef-
ficienza energetica. Incentivare l’utilizzo 
delle fonti rinnovabili per i loro processi 
di produzione è un passaggio essenziale 
per lo sviluppo della green economy».
Le PMI sono senza dubbio un ambito 
su cui è fondamentale investire, ma, 
sostiene Luca Giordano, responsabile 
Direzione marketing di Intesa Sanpaolo, 
è necessario anche un occhio di riguar-
do per il settore in espansione delle 
Energy Service Company (esco). Queste 
società di servizi operano per migliorare 
l’efficienza energetica, assumendo su di 
loro il rischio dell’iniziativa e liberando il 
cliente finale da ogni onere organizzati-
vo e di investimento. I risparmi economi-
ci ottenuti vengono divisi fra la esco e il 
cliente finale. «In un futuro non troppo 
lontano – continua Giordano – saranno 
previste nuove linee di investimento pri-
vato in questo settore».
Ma come possono, le policy e gli stru-
menti finanziari della green economy, es-
sere utilizzati non solo da gruppi privati 
ma anche da cittadini ed enti locali? Lo 
spiega Giulio Mondini, direttore scien-

Fiorenzo Martini e Dario Padovan

Marco Gisotti
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tifico dell’Istituto Superiore sui Sistemi 
Territoriali per l’Innovazione (SITI), che, 
insieme ad alcuni comuni delle Langhe 
piemontesi, ha lavorato a un ambizio-
so progetto di valutazione ambientale. 
«Con la Candidatura de “I paesaggi viti-
vinicoli di Langhe-Roero e Monferrato”, 
in Piemonte, alla Lista del Patrimonio 
Mondiale dell’Unesco come “paesaggio 
culturale”, è stato possibile definire 
strategie di gestione del territorio ca-
paci di conciliare sviluppo economico, 
fruizione turistica e tutela delle risorse 
naturali e culturali».
L’iniziativa ha visto la partecipazione 
delle comunità locali e di oltre 70 Comu-
ni, che hanno lavorato insieme facendo 
rete. Un vero movimento nato dal basso 
che illustra come gli strumenti finanziari 
possano essere utilizzati dalle comunità 
locali per la valorizzazione e, al tempo 
stesso, la tutela del territorio.

Policies e governance
«Nella governance si gioca la credibilità 
delle amministrazioni che fanno della 
green economy e della sostenibilità la 
chiave di lettura delle proprie scelte». 
Così Ezio Lavolta, assessore all’ambien-
te di Torino, racconta la “sua” smart city. 
Una città sostenibile in cui è l’ammini-
strazione stessa a garantire la parteci-
pazione di tutti i cittadini alla vita e alle 
decisioni della comunità.
È sbagliato ritenere che la coscienza 
ecologica possa essere calata dall’alto, 
spiega Alessandro Beda, consigliere di 
indirizzo della Fondazione Sodalitas, 
un’organizzazione formata da volontari 
e da 83 imprese nata nel ’95 per diffon-
dere la responsabilità sociale e ambien-
tale d’impresa. La sostenibilità “pratica-
ta” e non “predicata” «deve nascere dal 
basso cioè dal cittadino consumatore-
lavoratore che con i suoi comportamenti 
fa propria la responsabilità sociale».
Questa responsabilità è il filo che colle-
ga, o dovrebbe collegare, attori e istitu-
zioni che, a diversi livelli, lavorano insie-
me con “effetto matrioska”. In questo 
processo, quale ruolo sociale giocano i 
sindacati? «Nel 2006 l’UNEP ha ricono-
sciuto al movimento sindacale – dopo 
essere stato assimilato per anni al mon-
do delle organizzazioni non governative 
– una specificità propria sui temi della 
sostenibilità», interviene Andrea Costi 
della UIL. Una caratteristica oggi sempre 

più importante, vista l’attuale tenden-
za ad accostare alla sostenibilità anche 
l’equità sociale e la lotta alla povertà.
E l’Italia come si colloca in questo conte-
sto internazionale di cambiamenti? Dal-
la statistica annuale della Germanwatch, 
condotta sui 60 paesi sviluppati allo 
scopo di individuarne il “livello” di so-
stenibilità, emerge un quadro negativo: 
siamo al 41° posto per gli investimenti e 
al 58° per le politiche ambientali. Beda 
individua le cause nelle «manovre finan-
ziarie, che nel nostro paese colpiscono 
l’ambiente in modo massiccio» e nella 
struttura produttiva, costituita princi-
palmente di piccole/medie imprese che 

fanno fatica ad affrontare la sostenibilità 
per limiti di conoscenze e economici. Se 
dovessimo commentare tali risultati di-
remmo che l’Italia, anche in questi cam-
pi, è ferma. Invece una “rivoluzione si-
lenziosa” sta avvenendo, come afferma 
Roberto Ronco, assessore all’ambiente 
della Provincia di Torino. Lo dimostrano 
i risultati dell’indagine decennale con-
dotta da Sodalitas per analizzare la dif-
fusione dei concetti di “responsabilità 
sociale di impresa” e di “sostenibilità”. 
Nel 1998 sembra che ne fossero a cono-
scenza solo il 5% degli intervistati, dieci 
anni dopo il 30%.

Il Futuro dell’Europa
Il tema è stato affrontato da Marco Mo-
rosini del Politecnico di Zurigo, che ha 
introdotto la “società a 2.000 watt”, un 
progetto per la riduzione pro capite di 
energia che coinvolge tutti i principali 
enti di ricerca svizzeri e mira alla riduzio-
ne del consumo dell’energia primaria e 
all’aumento dell’efficienza energetica. 
Morosini ha sottolineato come per arri-
vare a un tale risultato sia necessario af-
fiancare ai progressi tecnologici un cam-
biamento negli stili di vita e una presa di 
consapevolezza dell’assoluta necessità 
di un uso più parsimonioso dell’energia. 
Stili di vita più sobri devono diventare 
un modello per tutti.
In collegamento via skype Oliver Green-
field della Green Economy Coalition ha 

Marco Morosini
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presentato la propria organizzazione, 
creata dalle Nazioni Unite per far sì che 
cittadini e organizzazioni non governati-
ve possano fare parte del dibattito sulla 
green economy. Greenfield ha elencato 
cinque grandi temi di riflessione: la ne-
cessità del superamento del concetto di 
PIL come misura della crescita per arri-
vare a un indice che tenga conto anche 
del benessere sociale e dell’ambiente, 
l’opportunità di rivedere il sistema di 

Andrea Gandiglio

Kirsty Schneeberger

tassazione e la logica dei sussidi, l’inve-
stimento nel capitale naturale per dare il 
giusto valore ai servizi offerti dagli eco-
sistemi, la necessità di mettere l’equità 
sociale alla base della transizione verso 
la green economy. Su sollecitazione del 
moderatore del tavolo Andrea Gandi-
glio, direttore del web magazine Gree-
news, ha affrontato inoltre il tema della 
nuova politica agricola europea, final-
mente orientata al sostegno all’agricol-
tura biologica, alla protezione del suolo, 
al sostegno ai piccoli produttori.
La giornata è stata conclusa dall’in-
tervento di Kirsty Schneeberger dello 
Stakeholder Forum, che ha presentato 
il progetto del Forum per una transizio-
ne globale verso un’economia verde e 
giusta. Quest’ultimo aggettivo è stato 
sottolineato più volte: una transizione 
veramente green non può prescindere 
dal tema dell’equità, che deve diventare 
uno dei suoi pilastri. L’economia verde 
globale deve massimizzare il benessere 
per tutti restando nei limiti dell’ambien-
te e, come già sottolineato da Morosini, 

al concetto di efficienza energetica deve 
affiancarsi il concetto di sufficienza.
Kirsty, classe 1984, ha anche affermato 
con forza il ruolo che le nuove genera-
zioni devono prendere nel processo di 
Rio+20, suggerendo una domanda pro-
vocatoria che i giovani dovrebbero rivol-
gere ai loro decision makers: quanti anni 
avrete voi nel 2020?

(Foto di Claudia Gaggiottino e Marika Frontino)
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eventi

Elisabetta Gatto  
e Maria Luisa Angiero

O ltre centro giornalisti prove-
nienti da quaranta paesi si sono 
confrontati con quindici econo-

misti e sociologi su “Media, Democrazia 
e Sostenibilità” al IX Forum Internaziona-
le organizzato dall’associazione Greenac-
cord. L’incontro si è svolto dal 19 al 22 ot-
tobre a Cuneo, Alba e Saluzzo, in Piemon-
te. Tema di quest’anno: idee e strumenti 
per dare centralità all’opinione pubblica 
nelle scelte contro la crisi globale e i suoi 
risvolti economici, politici, sociali ed eco-
logici, per restituire sostanza al concetto 
di democrazia e per aumentare il control-
lo popolare sulle risorse naturali. 
Alle relazioni scientifiche si sono affian-
cate le esperienze concrete di giorna-

lismo ambientale e di impegno profes-
sionale per una corretta divulgazione 
dei temi ecologici. Dal Brasile all’Un-
gheria, dall’India all’Argentina al Came-
run, i giornalisti coinvolti sono concordi 

nell’affermare che investire sullo svilup-
po sostenibile è possibile ed è econo-
micamente vantaggioso e sono pronti 
ad accettare la responsabilità di diffon-
dere informazioni corrette  per rendere 
il pubblico più consapevole degli effetti 
globali delle decisioni politiche, come di 
quelle dei singoli consumatori. 

International Greenaccord 
Media Award
Durante il Forum è stato conferito l’In-
ternational Greenaccord Media Award, 
premio che l’associazione assegna ogni 
anno alla testate che si sono distinte per 
originalità e continuità nella divulgazione 
dei temi ambientali. Il riconoscimento 
è andato a Guy Kalenda Mutelwa, diret-
tore di Radio Africa N°1, emittente che 
trasmette da due redazioni collegate via 
satellite a Libreville, capitale del Gabon, 
e a Parigi. I suoi sono numeri di tutto ri-
spetto: 316 collaboratori, 30 milioni di 
ascoltatori raggiunti tramite streaming e 
una vasta rete di corrispondenti in tutto 
il mondo.

«In Africa molte reti sono sotto il 
controllo di governi autoritari – 

ha segnalato Kalenda Mutelwa 
–. Noi invece, essendo una 
radio transnazionale, possia-
mo permetterci di portare in-
formazione corretta su quello 

che sta succedendo in tutta la 
regione. Le priorità della nostra 

rete sono quattro: ambiente, de-
mocrazia, salute, informazione. Ma la 
prima di queste è l’ambiente. Da dieci 
anni lavoriamo per diffondere tra gli 
africani l’importanza della lotta contro 
la desertificazione. Non possiamo sot-
tovalutare l’importanza di portare alla 
gente notizie e dati corretti».

L’ambiente  
in primo piano
Media, democrazia e sostenibilità al centro del 
dibattito del IX Forum internazionale di Greenaccord,
l’associazione nazionale per la salvaguardia del creato

Consegna del premio a Guy Kalenda Mutelwa
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eventi

Elisabetta Gatto

Alla platea dei giornalisti della rete di 
Greeaccord William Rees, cui va il meri-
to di aver introdotto negli anni Novanta 
il concetto di “impronta ecologica”, ha 
lanciato un nuovo slogan, quello di “eco-
apartheid”. Nel mondo contemporaneo 
le minoranze etniche e i gruppi econo-
micamente marginali sono costretti ad 
abitare gli ambienti più degradati, dove 
gli effetti dell’inquinamento e dei cam-
biamenti climatici sono più disastrosi. 
Si tratta di milioni di persone private di 
risorse che sono poi consumate altro-
ve, gente che risiede su terre che non 
sono più considerate loro, acquisite 
con i mezzi legali della globalizzazione 
e del commercio e che riflettono una 
nuova forma di colonizzazione. È assur-
do, ma molti paesi europei possiedono 
più terre oltre i propri confini che nel 
proprio territorio. Un altro paradosso? 
La Somalia e l’Etiopia sono tra i mag-

giori esportatori di prodotti alimentari, 
ma al loro interno gran parte della po-
polazione muore di fame.

Better vs bigger
Secondo gli indicatori di sviluppo della 
Banca Mondiale, sul pianeta il 20% più 
povero consuma l’1,5% delle risorse; di 
contro, il 20% più ricco ne può consuma-
re il 76,6%. L’Italia ha una biocapacità 
pari a 1,2 ettari globali pro capite (gha), 
data dal rapporto tra la quantità di ri-
sorse disponibili e il numero di abitanti, 
ma la sua impronta ecologica segna 4,8. 
Rispetto alla media mondiale di 1,8 gha, 
il fatto che gli Stati Uniti si collochino a 
9,5, mentre il Malawi a 0,5 dice molto 
sugli effetti della crescita indiscrimina-
ta, degenerazione del sistema economi-
co capitalista. In nome del PIL, stiamo 
rovinando irrimediabilmente il capitale 
ecologico della natura.
«Al segno + siamo abituati ad associare 
sempre qualcosa di positivo – analizza 

Gestione dei beni comuni, partecipazione e governance  
o meglio…

Verso una nuova 
cultura ecologica

Un’utopia necessaria
Le conclusioni del Forum sono state af-
fidate ad Andrea Masullo, presidente del 
comitato scientifico di Greenaccord, che 
ha rimarcato come «dalla comunità sci-
entifica internazionale giungono sempre 
più frequenti allarmi sulle conseguenze 
planetarie dell’eccessivo uso delle risorse: 
dai cambiamenti climatici, alla desertifi-
cazione, alle crisi idriche e alimentari alla 
scarsità di acqua pulita». 
L’attuale modello economico consumis-
ta deve cessare poiché «non esiste più il 
mondo con meno di un miliardo di abi-
tanti e una quantità di risorse naturali e 
di potenzialità tecnologiche inesplorate 
al punto di poterle ritenere infinite».

Quello che si è evidenziato, a Cuneo, è 
il pericolo dell’attuale crescente cesura 
tra i governi e le popolazioni e il divario, 
sempre in aumento, tra ricchezza e po-
vertà. Andrea Masullo ha invitato i le-
gislatori e gli operatori di tutti i settori 
a rivolgere a questo la loro attenzione, 
prendendo le azioni necessarie. «Com-
binare l’urgenza delle richieste dei gio-
vani con le conoscenze della comunità 
scientifica, con la capacità dei giorna-
listi di diffondere informazioni corrette 
alla cittadinanza: in questo sta la nostra 
forza, la chiave per realizzare la nostra 
utopia necessaria», sottolinea.n

A Cuneo si è evidenziato 
il pericolo dell’attuale 
crescente cesura tra i governi 
e le popolazioni e il divario, 
sempre in aumento, tra 
ricchezza e povertà

Felix Finkbeiner, Presidente ‘Plant for the Planet’, incontra i ragazzi delle scuole di Cuneo
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repertorio stabile di saperi della scuola 
tradizionale? «Oggi sono negati saperi 
la cui seduttività si dà nel tempo, perché 
si assiste al culto delle emozioni: è più 
importante sentire che capire  – sostie-
ne Paolo Cortese, preside dell’Istituto 
Superiore Vallauri di Fossano –. Di fronte 
alle macerie etiche dobbiamo ricostruire 
categorie immateriali per cui non c’è un 
utile ideale immediato». 
È dello stesso parere Luciano Valle, do-
cente di Etica all’Università di Pavia, che 
invita a riscoprire un’etica della sobrie-
tà, della misura, dell’empatia. «Solo 
pensando al mondo come a una casa co-
mune di cui siamo ospiti, possiamo vive-
re la categoria di mente come cuore per 
un nuovo Umanesimo. Piantare un albe-
ro per Wangari Maathai (ambientalista 
kenyana e premio Nobel per la pace re-
centemente scomparsa) non aveva solo 
valore quale strumento di lotta contro 
l’effetto serra, ma anche quale santua-
rio attorno al quale poteva svilupparsi 
la vita».

Per la prima volta nella storia, come 
osserva Rees, l’interesse individuale e 
quello nazionale convergono con quello 
dell’umanità intera. E allora perché pre-
feriamo dividere i danni piuttosto che i 

benefici? È arrivato il momen-
to di sostituire il tempo della 
prestazione con il tempo della 
contemplazione, di rinnovare 
gli stili di vita e di operare un 
ribaltamento delle prospetti-
ve, certi, come affermava Bob 
Kennedy in un discorso del 
1968, che «il PIL misura tutto 
tranne ciò che rende la vita 
veramente degna di essere 
vissuta».
La decrescita non deve allar-
mare. Lo aveva già intuito il fi-
loso ed economista britannico 
John Stuart Mill, che nella sua 

Secondo quanto è emerso da una recen-
te indagine, di fronte alla propensione 
all’istruzione e alla bellezza si registra 
un’inversione rispetto alla tendenza per 
cui il bisogno attiva la domanda: chi è 
abituato a vivere in territori e ambienti 
urbani degradati di norma non inter-
cetta l’offerta di un ambiente sano e di 
un’ecologia delle relazioni.  Allo stesso 
modo sono proprio le fasce più depri-
vate di istruzione quelle che meno in-
nescano una domanda di istruzione: la 
proposta di corsi per attrezzare all’uso 
di nuove tecnologie o all’apprendimen-
to di lingue comunitarie non ha trovato 
risposta proprio negli ambienti in cui sa-
rebbe stata più necessaria.
Forse perché una delle caratteristiche 
dell’era globale è la propensione per una 
conoscenza di uso immediato rispetto al 

Rees –. Ma è un controsenso ricercare 
più crescita». L’esperienza del Canada 
è da manuale per dimostrare che l’in-
cremento del reddito del 130% rispetto 
agli anni Settanta non si è tradotto in un 
miglioramento del benessere: non solo 
non esiste tra la popolazione una per-
cezione di questo progresso, ma alcuni 
tassi, come quello di povertà o di disoc-
cupazione, non hanno registrato alcun 
cambiamento. 
Al motto di “better vs bigger” si as-
socia anche Luciano Canova, giovane 
economista dell’Università Cattolica di 
Milano, che non solo mostra, citando 
il paradosso di Easterlin, che la felicità 
delle persone nel medio periodo dipen-
de molto poco dalle variazioni di reddito 
e di ricchezza, perché per avere un red-
dito maggiore e più disponibilità di beni 
di consumo occorre sottrarre 
spazio alle relazioni. Ma evi-
denzia anche i limiti dell’eco-
nomia ortodossa nelle scelte 
di politica ambientale. Occor-
re infatti tener conto di ragioni 
culturali e ideali accanto al cri-
terio della razionalità econo-
mica se si vogliono perseguire 
obiettivi di interesse colletti-
vo. Promuovere una cultura 
ecologica significa insistere 
sulla soddisfazione nel com-
portamento stesso e non solo 
per il risultato materiale. Tut-
tavia non è un’impresa facile. 

eventi

William Rees

Luciano Canova

Chi è abituato a vivere 
in territori e ambienti 
urbani degradati di norma 
non intercetta l’offerta 
di un ambiente sano e di 
un’ecologia delle relazioni
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bloggers e ha reagito, decidendo per 
la loro incarcerazione. Il movimento “6 
aprile”, nato su Facebook per prote-
stare contro il governo di Mubarak, ha 
promosso manifestazioni pacifiche per 
rivendicare giustizia sociale e libertà. 
«Nessuno si aspettava realmente una 
partecipazione tale – continua Dalia 
Abdel-Salam –. Il governo ha oscurato 
i social networks e ha bloccato tutta la 
rete telefonica mobile. È stata una mos-
sa stupida, perché così tutti si sono ri-
versati nelle piazze. La partecipazione 
attiva per le strade era diventata l’uni-
co modo per comunicare».
Dove sboccheranno questi movimenti? 
Ignacio Ramonet, che è stato direttore 
di Le monde diplomatique, è perplesso: 
in Tunisia è possibile che salgano al po-
tere i conservatori, così come in Egitto. 
«La comunicazione è una materia pri-
ma fondamentale e strategica. Con le 

reti occorre costruire una nuova utopia 
– suggerisce –. Tommaso Moro, quan-
do scrisse Utopia sapeva che le cose si 
potevano cambiare. E molte utopie si 
sono realizzate: l’Organizzazione delle 
Nazioni Unite, che pur con i suoi limiti ha 
dato forma a un mondo dove alla guerra 
si oppongono le negoziazioni, l’Unione 
Europea, la lotta alla schiavitù». 
Che le aspirazioni siano alte, che si 
insegua un sogno apparentemente 
irrealizzabile, che si ricorra a media 
nuovi o tradizionali, Mostefaoui non 
ha dubbi. Per raggiungere il traguardo 
occorre innanzitutto, citando Antonio 
Gramsci, salvaguardare un “ottimismo 
della volontà”. n

ternet apre la porta a libertà estreme, 
ma al contempo anche a un estremo 
totalitarismo. Il gioco del gatto e del 
topo è mutato: il gatto, ovvero il po-
tere degli Stati, si è trasformato in un 
orco, mentre il topo, l’insieme dei gio-
vani nordafricani, è diventato una tigre 
pronta a difendere con gli artigli il pro-
prio territorio.
Indubbiamente c’è stato un nuovo 
modo di usare i media, ma il fil rouge 
delle contestazione va rintracciato nelle 
sinergie tra le società “extra-muros” e 
quelle “intra-muros”: ci sarebbero delle 
linee di continuità tra la gioventù araba 
e i movimenti degli indignados. 
Nel Nord Africa così come in Europa, 
questi movimenti non avevano un le-
ader, né un programma, se non la pro-
testa contro un regime dittatoriale, ma 
mancava un progetto alternativo.
«Le libertà prodotte dalle innovazioni 

tecnologiche sono una conquista, ma 
nelle società si sviluppano delle resi-
stenze reali, non virtuali» sottolinea Mo-
stefaoui. 
Diversa l’opinione della giornalista 
egiziana Dalia Abdel-Salam che a pro-
posito della rivolta egiziana racconta: 
«I media tradizionali erano imbavaglia-
ti. Quelli indipendenti avevano la loro 
agenda. I bloggers non sono stati presi 
in considerazione, si credeva che i blog 
fossero un esperimento di giovani sen-
za grande influenza». Invece i video ca-
ricati in rete che mostravano le torture 
dei poliziotti sui cittadini hanno fatto il 
giro del globo: 40 mila visite al giorno. 
Così il governo egiziano si è accorto dei 

autobiografia datata 1873 annotava: «io 
spero sinceramente, per amore della po-
sterità, che, se la terra dovesse perdere 
quella beltà che deve alle cose, che un 
accrescimento illimitato di ricchezze e 
di popolazione farebbe estirpare onde 
alimentarne una quantità maggiore, 
essa aderirebbe a rimanersi stazionaria 
assai prima che la necessità ve la obbli-
gasse». 

Movimenti, uso dei social 
network e dei nuovi media
Arrivano in modo immediato. Danno 
voce alle persone. Permettono a un 
pubblico molto più vasto di partecipa-
re, se non addirittura di dare il via a un 
fenomeno. I nuovi media rappresentano 
un’opportunità e una nuova fonte per gli 
attivisti, per chi si occupa di comunica-
zione e per la comunità che sta ad osser-
vare. Hanno prodotto una moltiplicazio-

ne e un’accelerazione dell’informazione 
senza precedenti, con grandi risvolti po-
litici, come la caduta di dittature o una 
maggiore libertà dove ancora esistono 
regimi autoritari. Gli eventi più recenti, 
dalla primavera araba alle mobilitazioni 
dei cittadini contro la situazione econo-
mica e finanziaria in molte città europee 
e asiatiche, hanno illustrato che è pos-
sibile precedere i media tradizionali per 
comunicare e per essere coinvolti nel 
processo.
C’è chi, come Belckacem Mostefa-
oui, sociologo all’Università di Algeri,  
vede in internet uno strumento, ma 
ritiene semplicistico affermare che 
da solo abbia fatto la rivoluzione. In-

eventi
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turali e le peculiarità di ciascun territorio 
e di ogni città sembrano confl uire in un 
unico contenitore indistinto.

Uovo oggi o gallina domani?
È un modello di crescita senza limiti che 
considera il territorio una risorsa inesau-
ribile, in cui la sua tutela risulta subordi-
nata a interessi fi nanziari e speculativi. 
Sovente le amministrazioni pubbliche 
utilizzano gli oneri di urbanizzazione per 
“fare cassa” e la vendita di un patrimo-
nio collettivo come il suolo diventa un 
modo veloce per pagare i servizi pubblici 
ai cittadini. Insomma moli comuni di tro-
vano davanti al dilemma: meglio l’uovo 
oggi (che serve a pagare il riscaldamen-
to della scuola) o la gallina domani (e 
continuare ad avere un territorio integro 
e non invaso dal cemento)?
La questione è aperta e intanto dove esi-
stevano piccole o grandi identità munici-
pali, oggi troviamo immense periferie ur-
bane, quartieri dormitorio e senza anima: 
una “conurbazione” ormai completa per 
molte aree del paese che, dall’altra parte, 
vede lo svuotamento di molti centri stori-
ci e l’aumento di nuovi residenti in nuovi 
spazi e nuove attività, che signifi cano a 
loro volta nuove domande di servizi e così 
via all’infi nito. Dando vita a quella che si 
può defi nire la “città continua”. 

I movimento dal basso
Ma qualcosa sta cambiando e anche i le-
gislatori e gli amministratori cominciano 
a fare scelte diverse. Iniziano a nascere 
casi di politica urbanistica ispirata al 
principio del risparmio di suolo e alla co-
siddetta “crescita zero”, quelle che por-
tano a indirizzare il comparto edile sulla 
ricostruzione e ristrutturazione energeti-
ca del patrimonio edilizio esistente. Tutto 
ciò avviene con il supporto di movimenti 
di opinione “dal basso”, come Stop al 
consumo di suolo www.stopalconsumo-
diterritorio.it, nato un paio di anni fa da 
un primo gruppo di fi rmatari (AltritAsti 
www.altritasti.it; Movimento per la De-
crescita Felice www.decrescitafelice.it; 
AltrItalialtroMondo www.domenicofi ni-
guerra.it; Eddyburg www.eddyburg.it; 
Associazione dei Comuni Virtuosi www.
comunivirtuosi.org), che raccoglie oggi 
decine e decine di adesioni tra associa-
zione e comuni di tutta Italia e oltre 5000 
fi rmatari della campagna nazionale per 
fermare il consumo di suolo. n

co, con decine di migliaia di capannoni 
vuoti e case sfi tte. La cementifi cazione 
riscalda il pianeta, pone problemi cre-
scenti al rifornimento delle falde idri-
che e non reca più alcun benefi cio, né 
sull’occupazione né sulla qualità della 
vita dei cittadini. 
E intanto, contemporaneamente, si sus-
seguono inondazioni, frane e purtroppo 
si contano i morti dopo pochi giorni di 
pioggia. Il dissesto idrogeologico del pa-
ese è sotto gli occhi di tutti, il patrimonio 
paesaggistico e artistico è compromes-
so, l’agricoltura scivola verso un impo-
verimento senza ritorno, le identità cul-

STop: percHÉ?
1. Perché il suolo ancora non cementificato non sia più utilizzato come “moneta corrente” per 

i bilanci comunali.
2.  Perché si cambi strategia nella politica urbanistica: con l’attuale trend in meno di 50 anni 

buona parte delle zone del Paese rimaste naturali saranno completamente urbanizzate e 
conurbate.

3.  Perché occorre ripristinare un corretto equilibrio tra Uomo ed Ambiente sia dal punto di 
vista della sostenibilità (impronta ecologica) che dal punto di vista paesaggistico.

4.  Perché il suolo di una comunità è una risorsa insostituibile perché il terreno e le piante che 
vi crescono catturano l’anidride carbonica, per il drenaggio delle acque, per la frescura che 
rilascia d’estate, per le coltivazioni ecc.

5. Per senso di responsabilità verso le future generazioni.
6.  Per offrire a cittadini, legislatori ed amministratori una traccia su cui lavorare insieme e 

rendere evidente una via alternativa all’attuale modello di società.
Fonte  www.stopalconsumoditerritorio.it

consumo di suolo

Dal 1950 ad oggi un’area di territorio grande quanto tutto il 
nord Italia è scomparsa, seppellita sotto il cemento. Sono le 
pianure agricole che circondano le nostre città, colonizzate da 
capannoni e centri commerciali, sono i litorali coltivati a ulivi 
e limoni trasformati da villaggi vacanze, sono le montagne 
abbandonate dagli abitanti e riciclate in seconde case, chiuse 
per molti mesi all’anno

Bianca La Placa

N on vi è angolo d’Italia in cui 
non vi sia almeno un progetto 
a base di gettate di cemento: 

piani urbanistici e speculazioni edilizie, 
residenziali e industriali; insediamenti 
commerciali e logistici; grandi opere au-
tostradali e ferroviarie; porti e aeroporti, 
turistici, civili e militari.
Soltanto negli ultimi quindici anni circa 
tre milioni di ettari, un tempo agrico-
li, sono stati asfaltati o cementifi cati. 
Questo genere di consumo di suolo 
spesso si è trasformato in puro spre-

“fare cassa” e la vendita di un patrimo-
nio collettivo come il suolo diventa un 
modo veloce per pagare i servizi pubblici 
ai cittadini. Insomma moli comuni di tro-
vano davanti al dilemma: meglio l’uovo 
oggi (che serve a pagare il riscaldamen-
to della scuola) o la gallina domani (e 
continuare ad avere un territorio integro 
e non invaso dal cemento)?
La questione è aperta e intanto dove esi-
stevano piccole o grandi identità munici-
pali, oggi troviamo immense periferie ur-

Dal 1950 ad oggi un’area di territorio grande quanto tutto il 
nord Italia è scomparsa, seppellita sotto il cemento. Sono le 
pianure agricole che circondano le nostre città, colonizzate da 
capannoni e centri commerciali, sono i litorali coltivati a ulivi 
e limoni trasformati da villaggi vacanze, sono le montagne 

La terra è finita
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consumo di suolo

Agnese Accotto

Quando si parla di consumo di suolo ci si riferisce 
all’urbanizzazione e al fenomeno dell’espansione 
urbana incontrollata in atto a livello globale. Il 
ruolo funzionale dei suoli è stato poco considerato 
finora nella pianificazione urbana. Troppo 
spesso visto e pensato come uno spazio “vuoto” 
disponibile a essere colonizzato, il suolo libero è 
in realtà una risorsa fondamentale, con funzioni 
essenziali per la società e per l’ecosistema. 
Capire il suo ruolo articolato è una delle 
condizioni base per una pianificazione urbana di successo.

Il suolo fertile, alimentazione e dissesto idrogeologico
La funzione produttiva del suolo legata all’agricoltura connette il problema della 
conservazione dei terreni alla nostra alimentazione. Il suolo fertile è costituito 
dai primi 50-70 cm di terreno superficiale. Uno strato sottile e fragile è essenziale 
per le specie vegetali perché ha le caratteristiche chimico-fisiche e biologiche 
adeguate al loro sviluppo. Una risorsa rara e irriproducibile: occorrono migliaia 
di anni per trasformare i depositi rocciosi in  terreno fertile, ma pochi decenni di 
coltura imprevidente o poche ore di cantiere per distruggere per sempre un suolo 
agricolo. L’impatto della sua degradazione è devastante, come le sue conseguenze: 
la desertificazione negli ambienti tropicali e il dissesto idrogeologico nelle zone a 
clima piovoso.

Dispersione della città, frammentazione degli habitat 
naturali
La dispersione urbana determina problemi a livello ecologico, in particolare 
in termini di biodiversità. Strade e infrastrutture urbane costituiscono per gli 
animali selvatici delle barriere che limitano i loro spostamenti. Aree naturali, se 
eccessivamente frammentate dalla presenza di infrastrutture sono destinate a 
impoverirsi, perché le specie che vi abitano hanno possibilità molto limitate di 
mescolare il loro patrimonio genetico attraverso la riproduzione. Per questo nella 
pianificazione urbana il concetto di “corridoio ecologico” è sempre più presente. 
Inoltre a livello urbanistico e amministrativo una struttura insediativa dispersa sul 
territorio richiede un sistema di collegamenti complesso e articolato che assicuri 
l’accesso a ogni unità abitativa, consumando una grande quantità di suolo in 
strade. Per le amministrazioni tale fenomeno ha un costo enorme in termini di 
manutenzione del manto stradale e rende difficile creare un servizio di trasporto 
pubblico efficace.

Equilibrio ambientale e qualità della vita urbana
Il suolo non impermeabilizzato ha un ruolo nel mantenimento dell’equilibrio 
ambientale: regola la circolazione e penetrazione delle acque in falda, filtra 
gli inquinanti e influisce su microclima e mesoclima. La presenza di suoli liberi 
è importante per la qualità della vita anche di chi abita in città. È provato che 
spazi verdi e naturali negli ambienti urbani influiscono positivamente, in modo 
significativo, sulla vita degli abitanti: possono essere utilizzati come spazi ricreativi, 
favoriscono il controllo climatico del calore nei mesi estivi, contribuiscono alla 
diminuzione degli inquinanti. n

TerriTorio: 
maneggiare  
con cura
La Provincia di Torino, la Provincia di Rieti, il 
Museo Nazionale del Cinema “Fondazione 
M.A. Prolo” – Festival Cinemambiente e il 
Fondo Ambiente Italiano (FAI) hanno dato 
l’avvio a “Territorio: maneggiare con cura”, 
progetto che si svolgerà fino alla fine del 
2012 con un budget di oltre 150.000 euro.
L’obiettivo principale è iniziare un processo 
di sensibilizzazione dei giovani rispetto ai 
problemi ambientali e soprattutto all’uso e 
al consumo del territorio. 
Il progetto si basa su un’idea di 
comunicazione “dai giovani per i giovani”, 
strutturati in due diversi target group. Il 
primo è composto da registi con meno di 
trent’anni, ma con esperienze significative 
di regia cinematografica (selezionati 
attraverso un bando di partecipazione 
nazionale) e membri della troupe scelti 
presso le scuole secondarie di secondo 
grado, le università e i gruppi d’interesse 
(anche del mondo del volontariato). 
Il secondo target group vedrà coinvolto 
un numero più ampio di beneficiari. I film 
realizzati dal primo gruppo, infatti, saranno 
diffusi tramite dvd e tramite la web tv 
“Cinemambiente TV - Film per l’educazione 
ambientale” a soggetti selezionati – giovani 
amministratori sotto i 30 anni in primis 
– e in una serie di sedi appositamente 
individuate. Ad esempio, saranno mostrati 
agli aderenti al gruppo di lavoro nazionale 
sul tema “Consumo del suolo, governo del 
territorio e accessibilità” (con capofila la 
Provincia di Torino) e agli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado presso il 
Museo A come ambiente di Torino. Non solo: 
saranno utilizzati nell’ambito delle attività 
dei Laboratori territoriali di educazione 
ambientale collocati sui territori delle 
Province di Torino e di Rieti e, più in generale, 
nelle attività di educazione ambientale 
rivolte ai giovani volontari del Servizio 
Civile Nazionale, ai gruppi FAI Giovani e agli 
studenti delle classi aderenti FAI. 
I film verranno inoltre presentati alla 15° 
Festival Cinemambiente e al 13° Festival 
internazionale del corto in Sabina, a 
Mompeo.

che cos’è il consumo  
di suolo?
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territoriale. Vogliamo assumerci questa 
responsabilità nei confronti delle future 
generazioni. Sono sicuro che il consen-
so crescerà su questi temi, c’è una forte 
riscoperta dell’identità locale, un’atten-
zione sempre maggiore all’ambiente co-
me bene comune».
Il piano territoriale di coordinamento del-
la Provincia di Torino vuole definire un 
modello di sviluppo condiviso applicabile 
anche a livello nazionale che vada nella 
direzione della riconversione delle aree 
dismesse. Ogni Comune deve rileggere 
il proprio territorio e definire il proprio 
sistema insediativo definendo il limite tra 
aree dense (che hanno una data quanti-
tà di suolo costruito per metro quadro), 
aree di transizione (le periferie industria-
li, le zone dismesse, ecc.) e aree libere in 
cui appunto non si deve costruire. 
Gli obiettivi strategici che hanno ispirato il 
nuovo PTC sono lo sviluppo e la riqualifi-
cazione del sistema insediativo; il conte-
nimento del consumo di risorse primarie 
(acqua, aria, energia) e in particolare del 
suolo; una maggiore equità della distribu-
zione della ricchezza prodotta dallo svilup-
po e un’adeguata sicurezza del territorio.
«Si comincia finalmente a progettare in 
modo coordinato – aggiunge Emanue-
le Burgin, assessore all’Ambiente della 
Provincia di Bologna e presidente del 
coordinamento nazionale Agende 21 lo-
cali –. Serve una pianificazione che con-
sideri le esigenze del territorio e di tutti 
gli interlocutori coinvolti, dai costruttori 
ai cittadini agli amministratori. Il terri-
torio lo disegniamo tutti insieme con la 
coprogettazione e con la governance. La 
fatica più grande è mettere delle regole 
e poi rispettarle».
Qual è la sintesi tra le varie esigenze? 
Come possono cooperare cittadini e am-
ministratori nella tutela del consumo di 
suolo metropolitano? Sono le domande 
di Mario Tozzi, giornalista e geologo, mo-
deratore del dibattito. «La partecipazione 
aiuta i cittadini a diventare responsabili 
del proprio futuro – risponde Costan-
za Pratesi del Fondo ambiente italiano  
(FAI) –. Dobbiamo far capire ai cittadini di 
oggi e di domani che la tutela del territo-
rio è un fattore comune a tutti». n

cresciuto vertiginosamente a fronte di 
una popolazione rimasta praticamente 
immutata. «Sono stati consumati 7479 
ettari e per il 75% si tratta di terreno fer-
tile di prima e seconda classe, risorse ir-
riproducibili dal punto di vista ecologico 
– specifica Saitta –. Non do un giudizio 

negativo sulle amministrazioni comu-
nali, conosco la loro disperazione per 
far quadrare i bilanci, ho fatto anch’io 
il sindaco. Dobbiamo garantire lo svi-
luppo edilizio, ma non sulle aree libere. 
Gli oneri di urbanizzazione non devono 
essere utilizzati per finanziare mense 
scolastiche o illuminazione. Si deve ga-
rantire lo sviluppo edilizio ma non pos-
siamo consumare il nostro futuro. Dob-
biamo cominciare a introdurre qualche 
elemento di qualità dal punto di vista 

B.L.P.

Basta al consumo di suolo nelle aree li-
bere. Questo il senso del convegno “Ter-
ritorio: maneggiare con cura”, svoltosi il 
7 novembre scorso a Torino, durante il 
quale la Provincia di Torino ha presenta-
to il nuovo Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale (Ptcp), approvato nel 
luglio scorso con deliberazione regiona-
le. Il Piano prevede di non costruire più 
nelle cosiddette aree libere, ma solo in 
quelle legate a interventi di riqualifica-
zione di aree dismesse, periferie indu-
striali, capannoni abbandonati e tutti 
quei luoghi e non luoghi sottoutilizzati 
che circondano le nostre città.
La Provincia di Torino è la prima in Italia 
a dire basta al consumo di suolo e a tu-
telare in modo coerente e strutturato il 
proprio territorio. «Nelle aree libere non 
si costruirà più – spiega il presidente 
della Provincia di Torino Antonio Saitta –. 
Non possiamo continuare a governare il 
territorio con le vecchie regole o peggio 
con la negligenza. Il Ptcp mette un fre-
no al consumo di suolo: d’ora in avanti i 
comuni, nel modificare i piani regolatori, 
dovranno adeguarli a regole precise».
Il consumo di suolo dal 1990 al 2006 è 

Territorio: maneggiare con cura

Consumare meno suolo per uno sviluppo più sostenibile, il 
caso della provincia di Torino, la prima in Italia a dire «Basta!»

La Provincia di Torino è la 
prima in Italia a dire basta al 
consumo di suolo e a tutelare 
in modo coerente e strutturato 
il proprio territorio

consumo di suolo
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i gruppi  
di LaVoro neL 
coordinamenTo 
agende 21  
LocaLi iTaLiane
“Consumo di suolo, governo 
sostenibile del territorio e 
accessibilità”, questo l’oggetto 
del gruppo di lavoro costituito su 
proposta della Provincia di Torino 
nell’ambito del coordinamento 
Agende 21 locali italiane. 
L’obiettivo? «Contribuire a una 
riflessione politica, a livello 
nazionale e locale, sul tema del 
consumo di suolo inteso come 
una risorsa naturale finita, su cui 
si sono concentrati negli ultimi 
decenni fattori di pressione 
insostenibili – spiega l’assessore 
all’ambiente della Provincia di 
Torino Roberto Ronco –. Tale 
riflessione deve tradursi operativamente 
nella creazione di strumenti culturali e 
tecnico-giuridici capaci di segnare un punto 
di svolta nell’uso del territorio. Per ottenerli 
occorre costruire una rete di scambio per 
elaborare e diffondere un nuovo approccio 
alla pianificazione territoriale e al governo 
sostenibile di questa risorsa».
È quindi necessario creare le condizioni per 
un nuovo patto tra tutti gli attori (economici, 
sociali, politici) per condividere valori comuni 
basati su una nuova “etica del territorio”, 
assumendo l’impegno di razionalizzare il 
consumo delle risorse primarie, evitando 
sprechi che in una situazione di crisi 
strutturale sono un enorme costo sociale, 
addebitato alle generazioni future.
Occorre reinterpretare lo sviluppo del territorio 
in termini di riqualificazione del sistema 
insediativo, di contenimento del consumo 
di risorse primarie (acqua, aria, energia), 
di una maggiore equità della distribuzione 
della ricchezza prodotta dallo sviluppo e di 
un’adeguata sicurezza del territorio.
Il lavoro del gruppo si concentrerà sulla 
riflessione politica legata al consumo di suolo 
e sulla ricerca e condivisione di strumenti 
normativi, pianificatori e regolamentari 
per governarne i processi di utilizzo. Uno 
strumento di analisi, approfondimento e 
confronto finalizzato a favorire la diffusione 
di informazioni sulle esperienze esistenti a 
livello nazionale sul tema del governo del 
territorio e dello “stop al consumo di suolo”, 
sulle prassi sviluppate e sviluppabili dagli 
enti locali, utili a definire e ad attuare modelli 
di pianificazione territoriale coerenti con i 
principi della sostenibilità.

B.L.P.

Come hanno recepito il nuovo piano territoriale i 
diversi interlocutori come i cittadini, i costruttori?
«In questa fase i cittadini sono rimasti abbastanza 
fuori. Il percorso di elaborazione del piano ha coinvolto 
altre categorie. Per il momento la gente non è uno 
dei portatori di interesse principale, che sono invece 
i grandi costruttori. Tra di loro vi è stato consenso e 
concertazione, poiché il tema del consumo di territorio 
era già presente da diverso tempo nel loro dibattito, 
ma non c’era ancora un aspetto normativo. Quindi non 
c’è stata una resistenza specifica. Ora comincia una 
sfida per questa categoria che dovrà dimostrare di 
saper recuperare invece che costruire dal nuovo».

La crisi ha influenzato la creazione del Piano?
«No perché le riflessioni su questo Piano sono partite un paio di anni fa, non 
dipendono dalla crisi ma piuttosto attengono ad altre visioni più specificatamente 
ambientali. Si è riflettuto sul fatto che non si poteva andare avanti così, come nel 
Ragazzo della via Gluck di Celentano, in cui già quarant’anni fa si diceva che si stava 
cementificando troppo. Ecco ora ce ne rendiamo davvero conto».
Nel Piano sono presenti meccanismi di incentivazione economica?
«No, il Piano non ne prevede perché spettano ai piani regolatori dei comuni. È in 
corso un avvio di riflessione sulle ricadute economiche e per creare meccanismi che 
facilitino chi recupera e penalizzino chi usa aree libere. Ad esempio in Lombardia vi 
sono casi interessanti di comuni in cui è più caro costruire sul nuovo che sul vecchio. 
Occorre compensare i mancati oneri di urbanizzazione utilizzando altri meccanismi 
dell’autonomia e del federalismo fiscale che consentano di far arrivare le risorse da 
altre fonti». 
Da oggi quindi non si può più costruire sulle aree libere?
«Per il momento c’è una fase di coprogettazione: Regione, Provincia e Comune 
analizzano il territorio, distinguono aree libere, occupate e intermedie e decidono 
se le aree dense sono ancora sfruttabili e quali sono le aree di transizione. Poi 
definiscono un perimetro, dentro si può costruire e fuori no».
Quindi chi è fuori dal perimetro è penalizzato economicamente rispetto a chi può 
costruire?
«No, perché a questo punto entra in gioco un 
meccanismo di perequazione per cui chi ha un 
terreno dentro alla zona edificabile acquista quote 
di cubatura da chi ha terreni nelle zone libere. 
In questo modo si ottiene una ricchezza diffusa. 
Non c’è uno solo che si arricchisce, ma con il 
meccanismo della compravendita delle cubature 
tra zone diverse si arricchisce tutto il paese. Un 
sistema analogo si ha anche tra comuni diversi per 
quanto riguarda le aree industriali. Ad esempio il 
comune vicino allo svincolo dell’autostrada, dove si 
costruisce un’area industriale, comprerà una parte 
della cubatura dal comune che non beneficia di 
questa costruzione e quindi degli oneri relativi». n

dalla teoria alla pratica: strategie 
di attuazione urbanistica
Intervista all’assessore all’Ambiente della Provincia di Torino 
Roberto Ronco

Roberto Ronco

consumo di suolo
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mune piemontese di Acceglio, con Enri-
co Borghi, presidente nazionale dell’UN-
CEM (Unione Nazionale Comuni, Comu-
nità ed Enti Montani).
Come valuta la proposta?
«La ritengo ottima, ma troppo intelligen-
te per essere recepita dall’attuale classe 
politica di questo Paese. Il problema di 
fondo è che oggi l’immigrazione è vista 
unicamente come rendita elettorale e la 
volontà è quella di mantenere la situa-

zione così com’è. La logica 
emergenziale con la quale 
si affronta il problema, in-
nalzando inutili e contropro-
ducenti barriere culturali e 
fisiche, dovrebbe lasciare 
il posto a una reale, seria e 
strutturata politica di medio 
e lungo periodo, a fronte di 
una pressione demografica 
sempre più incalzante». 
In che modo potrebbe con-
cretizzarsi una nuova politi-
ca d’integrazione?
«Abbiamo un ingente pa-
trimonio edilizio che sta 

progressivamente svuotandosi, così 
come una serie di mestieri che pochi 
ancora vogliono accollarsi: il taglio e la 
pulizia dei boschi, la cura degli animali, 
l’aratura e la raccolta nei campi, il man-
tenimento dei vecchi sentieri. In questi 
contesti l’immigrazione potrebbe essere 
utilizzata attivamente, trasformandola 
da “zavorra” in vera e propria risorsa».
Pensa che le popolazioni locali accette-
rebbero di buon grado questi mutamen-
ti nella loro quotidianità?
«Occorre metterci in testa che se non 
cambiamo modo di ragionare e di opera-
re, incontreremo presto grandi difficoltà 
nel gestire questo tipo di problema. La 
Francia, ad esempio, ha una pressione 
migratoria ancora più forte, eppure ha 
iniziato a mettere in piedi una vera po-
litica di integrazione già vent’anni fa. 
Noi scontiamo un ritardo preoccupan-
te, aggravato dal fatto che ad oggi non 
si vedono i prodromi di un’inversione di 
rotta. L’Italia ha una straordinaria capa-
cità di sussidiarietà, ma fino a quando le 
classi dirigenti continueranno a vedere 
nei piccoli comuni solamente un proble-
ma di costi, non potremo intraprendere 
alcuna via virtuosa, se non affidandoci 
alla volontà, all’intraprendenza e al co-
raggio di singole amministrazioni». n

re una prospettiva di futuro a 
molti emigrati nel nostro paese 
e contemporaneamente ripo-

polare le marginalità locali.
Naturalmente questo processo impli-
cherebbe una serie di responsabilità 
da parte di tutti gli attori interessati. In 
primis occorrerebbe un’attenta regia di 
coordinamento a livello nazionale, attra-
verso una sinergia tra governo centrale 
ed enti coinvolti; poi un grande lavoro di 
preparazione delle singole amministra-
zioni nell’accompagnare le popolazioni 
residenti verso una quotidianità che, 
per quanto diversa e nuova, non rischi 
di essere percepita in modo ostile, bensì 
come opportunità per restituire linfa vi-
tale al proprio territorio d’appartenenza. 
In che modo? Tramite il coinvolgimento 
attivo e partecipativo dei locali, come 
l’insegnamento delle attività lavorative 
del posto, il rispetto delle regole, delle 
tradizioni, della natura. Infine sarebbe 
fondamentale mettere in rete le singole 
esperienze di integrazione, facendo dei 
confronti fra ambiti territoriali differenti, 
dal Nord al Sud Italia, per derivarne un 
arricchimento in termini esperienziali e 
di sviluppo territoriale.
Parliamo di questa idea, lanciata un po’ 
provocatoriamente dal sindaco del co-

intervista

casa comune
Da un lato ci sono i piccoli Comuni a rischio spopolamento. 
Dall’altro i centri di accoglienza, traboccanti di profughi 
provenienti per la quasi totalità dall’Africa. Una proposta 
potrebbe mettere d’accordo tutti. Intervista a Enrico Borghi, 
presidente nazionale dell’UNCEM (Unione nazionale Comuni, 
Comunità ed Enti Montani)

Stefano Talamini

S econdo il principio fisico dei vasi 
comunicanti, un liquido contenu-
to in due contenitori messi in col-

legamento tra loro raggiunge progressi-
vamente lo stesso livello in entrambi. 
Se scattassimo una fotografia della 
distribuzione demografica dell’Italia 
di oggi ci troveremmo davanti una si-
tuazione piuttosto contraddittoria ma 
anche squilibrata: da un lato ci sono 
piccoli Comuni, che insistono principal-
mente su aree di media e alta montagna 
e soffrono del rischio di spopolamento. 
Dall’altro troviamo centri di accoglienza 
traboccanti di profughi disperati, pro-
venienti per la quasi totalità dal con-
tinente africano. Perché dunque non 
applicare il principio sopra citato anche 
alla questione demografica, provando 
cioè a mettere in piedi un meccanismo 
virtuoso attraverso il quale le piccole 
realtà locali, ciascuna in base alle pro-
prie necessità e capacità, possano ac-
cogliere all’interno del loro territorio al-
cuni profughi? Così facendo si potrebbe 
ottenere un duplice beneficio: garanti-
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e intuitiva, semplice da 
usare. Un campo di testo 
dove inserire l’oggetto che 
vogliamo differenziare (ad 
esempio: carta oleata) e un 
bottone “getta”, che una 
volta cliccato suggerisce 
dove va  riciclato il rifiuto 
(nel nostro caso l’indiffe-
renziato)» sottolinea Fran-
cesco, che ha imparato a 
realizzare applicazioni per 
smartphone da autodidat-
ta.
I termini registrati ad ora 
sono più di 500 ma la lista 
può aumentare con l’aiuto 
di tutti. Infatti, se non si 
trova indicizzato un rifiuto, 

l’utente può inviare un sms o una email 
allo sviluppatore, suggerendogli la paro-
la da inserire. Anche le fonti interpellate 
sono diverse e comprendono le principa-
li aziende operanti nel settore dei servizi 
ambientali e dei rifiuti: Ama Roma, Amsa 
Milano, Cidiu, Acea Pinerolese, CSA Am-
biente e Asia Benevento.

«Il mio sogno»
L’ultima domanda riguarda il futuro di 
Francesco. Studi recenti considerano la 
green economy come l’unica speranza 
per il mondo del lavoro: gli chiediamo 
se sogna una green valley nella sua re-
gione. «Sicuramente la green economy 
aiuterebbe a migliorare le condizioni 
di vita e garantirebbe la creazione di 
posti di lavoro “verdi” in grado di as-
sicurare una crescita sostenibile – ri-
sponde –. Per quanto riguarda il mio 
futuro, sinceramente non ho ancora 
deciso quale facoltà prendere. Di cer-
to il mio sogno è quello di studiare o 
lavorare all’estero. Non perché giudico 
inadeguati il sistema universitario e 
lavorativo in Italia, ma semplicemente 
perché è il mio sogno». n

solo i cittadini di Rotondella, ma tutti gli 
italiani, impegnati quotidianamente nel-
la raccolta differenziata».
Il progetto, nato quasi per caso tra le 
mura domestiche, ha già fatto il giro del-
lo stivale. La potenza della rete e il tam 
tam di un’eco-community hanno fatto il 
resto, tanto che ad oggi sono stati effet-
tuati già 1467 download.
«Ho creato un’interfaccia molto chiara 

Per scaricare gratuitamente l’applicazione:
https://market.android.com/details?id=appinventor.ai_francesco_cucari.DizionarioRifiuti&feature=more_from_developer

differenziare è smart(phone)
Far bene la raccolta differenziata? Si può, con l’applicazione per smartphone ideata  
dal diciottenne Francesco Cucari

Laura Travierso

«Stay hungry. Stay foolish»  
Steve Jobs

P rendi uno studente 
all’ultimo anno di 
liceo. Aggiungi una 

forte passione per la tecnolo-
gia. Mescola con l’arrivo del-
la raccolta differenziata porta 
a porta nella cittadina in cui 
vive, Rotondella, in provin-
cia di Matera. Ecco la ricetta 
per la prima applicazione per 
smartphone che ti dice come 
differenziare i rifiuti.
Detta così sembra facile, ma 
per quanti siano pressoché 
digiuni in materia è necessario fare una 
premessa: in principio c’era il cellulare, 
poi arrivarono gli smartphone. Appa-
recchi sofisticati che oltre a telefonare 
fanno foto e filmati, sono perennemente 
connessi a internet e hanno programmi 
per qualsiasi esigenza: le fantomatiche 
applicazioni. Hai bisogno di sapere il 
meteo per il week end? Serve una map-
pa? Il telefonino ha la risposta. 

Vivere verde 2.0.
Da alcuni mesi il “Dizionario dei Rifiuti” 
aiuta i possessori di smartphone a capi-
re dove buttare l’umido, il secco, la carta 
e via dicendo. L’artefice dell’applicazio-
ne, gratuita e facilmente scaricabile da 
internet, è Francesco Cucari. Ha 18 anni 
e studia al liceo scientifico “Enrico Fer-
mi” di Policoro, nel materano.
«L’idea nasce da una serie di eventi – 
racconta Francesco –. Quasi un anno fa 
nel mio paese è stato attivato il sistema 
di raccolta differenziata porta a porta. 
Ho notato che questa innovazione ha 
generato all’inizio un po’ di confusione 
e qualche dubbio. Così ho pensato di 
realizzare l’applicazione per aiutare non 

tecnologia

Francesco Cucari
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“prospettiva trascendentale”, contrapponendola alla propria 
idea di giustizia, centrata sull’analisi delle strutture sociali 
esistenti e sulla discussione pubblica condotta all’insegna della 
razionalità come strumento privilegiato per la riduzione delle più 
palesi ingiustizie.
Joan Martinez Alier, già presidente della Società Internazionale 
per l’Economia Ecologica (ISEE), ha dedicato i suoi studi a 
elaborare il concetto di “debito ecologico” che i paesi ricchi 
hanno nei confronti del Sud del mondo. Nel suo ultimo libro 
Ecologia dei Poveri, Martinez Alier denuncia i meccanismi 
con i quali i paesi industrializzati hanno prima colonizzato e 
poi defraudato e inquinato paesi poveri. Il debito ecologico è 
decisamente superiore al debito fi nanziario del Sud verso il 
Nord. Martinez Alier reclama per i paesi sfruttati il diritto di 
costruire un’economia ecologica, che interrompa le vessazioni 
dei paesi ricchi e metta in rete i vai movimenti che sempre più 
chiedono giustizia sociale e ambientale.
Serge Latouche, professore emerito di Scienze economiche 
all’Università di Parigi, conia il termine “decrescita” per 
prospettare un mondo migliore. Latouche, in Come si esce 
dalla società dei consumi riprende tutti i principali temi e 
le argomentazioni della sua rifl essione sulla necessità di 
abbandonare la via della crescita illimitata in un pianeta 
dalle risorse limitate. Per questo è anzitutto necessario 
“decolonizzare l’immaginario” e far passare la via della 
decrescita felice per una presa di coscienza del fatto che la 
crescita è un’invenzione dell’uomo, e che il rapporto tra uomo e 
natura può essere rimodellato in una dimensione “conviviale”: 
meno consumi materiali e più ricchezza interiore, meno “ben 
essere” e più “ben vivere”.
Con molta probabilità, in futuro, la teoria dei vasi comunicanti 
avrà i sui effetti e la qualità di vita delle persone tenderà 
a livellarsi, ma questo non porterà necessariamente a un 
impoverimento dei paesi ricchi. Se infatti diamo al termine 
“ricchezza” un concetto più ampio che altre ai beni materiali 
necessari comprende anche gli affetti e le relazioni umane, 
possiamo pensare di essere tutti più felici. Sempre come diceva 
Gaber «Qualcuno […] pensava di poter essere vivo e felice solose 
lo erano anche gli altri». 

Economia ecologica, questa sconosciuta

Simone Falorni

«È
nato in un prato un fi ore colorato, è nato in un 
prato un fi ore già appassito, il fi ore colorato è stato 
concimato, il fi ore già appassito è stato trascurato. 

Orbene affi nché nel confronto quel fi ore non ci perda diamogli 
un po’ di mer...!».
Termina così il famoso sketch di Giorgio Gaber sul bambino 
ricco e il bambino povero dove si confrontavano due mondi 
molto distanti fra loro, che al di là di qualche amara risata, 
evidenzia drammaticamente un problema sempre più attuale: la 
disuguaglianza.
Se vogliamo essere un po’ più raffi nati, per l’incipit al tema, 
vale la pensa citare la Teoria dei vasi comunicanti, ovvero quel 
principio fi sico secondo il quale un liquido contenuto in due 
contenitori comunicanti tra loro raggiunge lo stesso livello. Se 
immaginiamo il liquido come la qualità di vita delle persone, con 
l’avvento della globalizzazione è emerso con sempre maggiore 
evidenza, che lo stesso livello è lontano dall’essere raggiunto. 
Il tema della disuguaglianza, quindi, si inserisce a pieno titolo 
nell’approccio dell’economia ecologica in quanto una delle 
soluzione al problema ambientale non è la fi ne della crescita 
dei livelli di vita, ma la decrescita delle ineguaglianze e delle 
ingiustizie economiche e sociali.
Autori molto diversi tra loro hanno affrontato il tema delle 
disuguaglianze all’interno di un auspicabile equilibrio ecologico 
e sociale. Tra i più importanti contributi possiamo individuare 
quelli di Amartya Sen, Martinez Joan Alier e Serge Latouche, che 
partendo da punti di vista diversi elaborano idee interessanti.
Amartya Sen, premio Nobel per l’economia nel 1998 ha 
incentrato tutti i sui studi sul tema dell’etica e della giustizia. 
Nel suo ultimo libro, L’idea di Giustizia, il problema che si pone 
può essere riassunto, in ultima analisi, in questo dilemma: la 
giustizia va concepita come un ideale formalmente ineccepibile 
ma destinato a rimanere fuori della nostra portata, o piuttosto 
come una sorta di criterio pratico, imperfetto e sempre 
rivedibile, che dobbiamo comunque assumere come valido per 
orientare le nostre decisioni concrete e migliorare la qualità 
della vita individuale e collettiva? Amartya Sen critica una 

Immagine di Marco Rossi

“prospettiva trascendentale”, contrapponendola alla propria 
idea di giustizia, centrata sull’analisi delle strutture sociali 

Simone Falorni

Immagine di Marco Rossi

La Signora G 
e i vasi comunicanti
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terreni erosi, le acque vengono tutelate per mezzo di criteri di 
riduzione degli sprechi e di riutilizzo dei fl ussi meteorici e le 
azioni di rimboschimento messe in atto sono ingenti. Un dato? 
Negli ultimi anni sono stati piantati oltre due milioni di alberi di 
diverse specie, trasformando 2.500 acri di terreno nudo a rischio 
erosione in paesaggio verdeggiante.

Una scelta obbligata
Del resto, la scelta di Auroville di diventare un esempio di 
ecovillaggio, oltre ad essere una dimostrazione di civiltà e di 
attenzione alla salute del nostro pianeta, è quasi obbligata.
L’India, infatti, a causa delle sue particolari caratteristiche 
geografi che, subisce in maniera marcata le conseguenze 
dell’inquinamento globale. In particolare, le temperature 
generalmente più elevate caratterizzanti già oggi il territorio 
indiano, se si alzassero ancora comporterebbero un impatto del 
global warming più devastante che altrove. In secondo luogo, 
un eventuale cambiamento del ciclo dei monsoni genererebbe 
un crollo nel settore dell’agricoltura, mentre i ghiacciai 
dell’Himalaya, che riforniscono il continente di acqua ed energia 
elettrica, se venissero alterati o ridotti più di quanto non sia 
già avvenuto, potrebbero danneggiare in maniera irreparabile 
le popolazioni rurali che 
vivono dei prodotti coltivati 
nei loro campi.
Proprio in risposta a 
queste minacce, il governo 
indiano ha deciso di 
mettere in atto una serie di 
politiche di stampo green, 
al punto che la World 
Bank ha definito l’India 
uno dei paesi emergenti 
che più dimostra 
attenzione e sensibilità 
verso la salvaguardia 
dell’ambiente. 

Elisabetta Cimnaghi

G
ià il suo nome, Auroville, “La città dell’Aurora”, 
trasmette un senso di equilibrio e sostenibilità. Si tratta 
di uno degli esperimenti meglio riusciti di ecovillaggi 

indiani e, come tale, ha rappresentato un esempio per tante altre 
località che, ispirandosi ai suoi principi, hanno contribuito a dare 
una svolta alle politiche di governo nazionale. 
Fondata nel 1968, oggi Auroville ospita oltre 1.700 abitanti, 
provenienti da 60 nazioni, a sostegno di come sostenibilità 
ambientale e integrazione sociale siano parte di un unico 
processo. 

Non solo rinnovabili
Dal punto di vista energetico 
il villaggio punta sulle 
rinnovabili: basti pensare che 
sul suo territorio sono stati 
installati 30 pompe eoliche, 
1.200 pannelli solari, 30 
caldaie solari e 15 impianti 
a biogas. Non solo. Sono 
attive 120 cucine solari, 
dove l’energia necessaria 
per cuocere i cibi arriva 
direttamente dal sole. 
Anche l’ambito delle 
costruzioni è orientato ai 
criteri della sostenibilità, con 
un’attenzione particolare 
nella scelta dei materiali e nel 
loro riutilizzo. Ovunque viene 
applicato il principio “dalla 
culla alla culla” – secondo 
il quale la valutazione degli 
impatti di una struttura 
deve riguardare il suo intero 
ciclo di vita – e il centro 
edile di Auroville organizza 
regolarmente corsi di 
formazione, consulenza e 
progettazione per tutti gli 
ingegneri e gli architetti 

coinvolti nella costruzione degli edifi ci pubblici e privati, 
per condividere e apprendere le tecnologie a basso impatto 
ambientale disponibili sul mercato.
Per quanto riguarda la tutela e la conservazione delle risorse 
ambientali Auroville ha deciso di mettere in pratica politiche 
all’avanguardia: si lavora assiduamente per il recupero dei 

Donatella Scatamaccia, Eco-villaggi indiani, BioEcoGEo 
Magazine, n°16, ottobre-novembre 2011, Milano
www.auroville.org/
www.mappaecovillaggi.it/article6110.htm
www.ilcambiamento.it/ecovillaggi_mondo/auroville_
ecovillaggio_india.html 

Libri & Web

un giro nell’ecomondo

India: una svolta 
ecosostenibile

Alcune immagini di Auroville
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India: una svolta 
ecosostenibile

Culture della sostenibilità

Di fronte ai rischi ambientali: 
rappresentazioni sociali 
e green economy
L’ottavo numero della rivista scientifica Culture della sostenibilità affronta il tema dell’economia 
verde. Qui di seguito alcuni stralci della prefazione di Enrico Maria Tacchi, dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore

E.M.T.

L’
ambiente è sempre più 
considerato come una 
variabile di grandissimo 

rilievo per il comportamento 
degli attori sociali e in particolare 
degli attori economici. Imprese e 
consumatori ne tengono conto: le 
prime per scoprire nuove potenzialità 
del mercato oppure per riqualifi care le 
attività tradizionali secondo modalità 
più sostenibili, i secondi per orientare 
una parte delle loro scelte secondo 
criteri di sostenibilità.
La rifl essione sociologica è 
attivamente interessata a mettere in 
luce le trasformazioni dei rapporti tra 
ambiente e società, a livello sia locale 
sia globale, come dimostra lo sviluppo 
notevole di questo campo di studi. In 
Italia, i sociologi dell’ambiente hanno avviato fi n dal lontano 
1996 una serie di incontri nazionali periodici, l’ottavo dei quali è 
stato convocato a Brescia nel mese di settembre. 
Dal titolo dell’appuntamento bresciano, “Di fronte ai rischi 
ambientali: rappresentazioni sociali e green economy”, 
prende il titolo il nuovo numero di Culture della sostenibilità, 
che presenta alcuni dei contributi pervenuti per il convegno. 
L’intento è di focalizzare gli aspetti sociali della produzione, 
della trasformazione, del consumo e della rappresentazione 
(confl ittuale o partecipativa) dei processi che hanno a che 
vedere, sotto molteplici aspetti, con i rischi ambientali.

Tra innovazione e tradizione
I contributi mettono in evidenza che, nell’ambito della green 
economy, si ravvisano sia attività imprenditoriali nuove (come la 
produzione di energia da fonti alternative, il recupero dei rifi uti, 
la depurazione di aria, acqua ed emissioni industriali ecc.) sia 
attività tradizionali riqualifi cate (come l’isolamento termico 
degli edifi ci, il recupero energetico, l’ecoeffi cienza industriale, 
la riduzione e il riuso degli imballaggi, i servizi di trasporto 
collettivo ecc.). 
Dal punto di vista dei consumatori, le scelte per prodotti meno 

inquinanti e riciclabili o per servizi meno 
energivori possono essere incoraggiate da 
una maggiore sensibilità ecologica indotta 
da processi formativi e anche pubblicitari 
orientati all’ambiente, da una migliore 
percezione dei costi di lungo periodo, 
perfi no da un’emulazione di comportamenti 
virtuosi. Funzioni importanti possono 
svolgere anche gli enti pubblici, sia 
favorendo processi partecipativi per la 
gestione dell’ambiente, sia incentivando 
comportamenti virtuosi da parte dei 
produttori e dei consumatori di beni e di 
servizi, in particolare attraverso l’adozione 
di normative fi scali o anche tecniche 
(regolazione del traffi co o dei consumi di 
energia, trattamento delle acque e dei 
rifi uti solidi ecc.).

Un approccio integrato
Gli articoli pubblicati in questo numero 

di Culture della sostenibilità sono stati raccolti con riferimento 
a quattro piste concorrenti allo sviluppo dell’ecologia umana: 
quella tecnologica (in particolare alla produzione di energia), 
quella normativa (le politiche ambientali e territoriali), 
quella educativa (i percorsi culturali per radicare buone 
pratiche di sostenibilità) e quella partecipativa (le dinamiche 
confl ittuali o negoziali collegate alle rappresentazioni sociali 
dei rischi ambientali). I testi, caratterizzati da un’eterogenea 
multidisciplinarietà, sembrano confermare la vitalità permanente 
della visione di sintesi suggerita dall’ecologia umana. 
Attraverso questa consolidata chiave di lettura appare meno 
arduo il tentativo di abbracciare tutta la complessità delle 
tematiche ambientali, sfuggendo al rischio di numerosi 
riduzionismi, propri soprattutto delle diverse specializzazioni 
disciplinari. Sicuramente, nessuno più coltiva in forma 
esplicita l’illusione di potere affrontare il complesso delle 
problematiche ecologiche attraverso un’unica prospettiva (per 
esempio tecnologica, biofi sica, giuridica, economica, educativa, 
gestionale, politica, sociologica o psicologica). Eppure, le 
deformazioni professionali di cui ciascuno di noi è portatore 
possono riprendere il sopravvento, non appena si abbassa la 
soglia dell’attenzione. 
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malinconico, senza mai sfociare 
nel drammatico. Solo momento 
di rottura la descrizione di 
un dibattito coi politici locali, 
diffi cilmente distinguibili nel 
linguaggio e nelle tematiche tra 
i due schieramenti, omologati 
nella banalità delle formule 
di circostanza. Il protagonista 
scoppia in una reazione 
violenta e interviene incitando a 
“incazzarsi” contro la mentalità 
di chi preferisce essere lasciato 
tranquillo nel suo piccolo mondo.

Silvia Calamandrei

NOIR

Elisabetta Bucciarelli
Corpi di scarto
Edizioni Ambiente, 2011
pp. 223, 15 euro

Esclusi dalla società, “derelitti” 
e persone che decidono 
spontaneamente di allontanarsi 
dalle famiglie: sono alcuni ritratti 
di chi vive nelle discariche, 
raccontati da Elisabetta 
Bucciarelli nel suo ultimo libro.
Vive tra i rifi uti della periferia 
milanese Iac, adolescente che 
ha deciso di andar via di casa e 
che nella discarica ha trovato una 
nuova famiglia e dei nuovi affetti, 
tra i quali quello del leale cane 
Nero. Il giovane Lira Funesta, il 
vigile del fuoco Lorenzo, il turco 
Saddam, Argo Zimba e Silvia, 
ragazza benestante che non 
accetta il suo corpo, sono gli amici 
che accompagnano Iac nella storia. 
Nel libro la discarica non è 
solo un luogo, ma un essere 
vivente in continuo mutamento 
e in crescita. Si nutre dei rifi uti e 
risponde ai solleciti. Può uccidere 
o permettere a chi la conosce di 
sopravvivere. La discarica è un 
luogo che accoglie e ingloba gli 

la moda, la qualità del cibo) ma 
sono immagini stereotipate. 
«L’Italia reale la lasciano a noi», 
sottolinea Rampini.

Romina Anardo

ROMANZO

Simone Falorni
Pagliacci dentro
Giovane Holden Edizioni, 2011
pp. 208, 12 euro

Pagliacci dentro è l’opera prima 
di Simone Falorni, ricercatore di 
economia ecologica e ideatore 
di www.89mainstreet, magazine 
semiserio di sostenibilità umana.
E di “sostenibilità umana” si 
occupa Falorni anche nel suo 
libro, intraprendendo la strada 
della scrittura. Un romanzo 
breve ambientato in Toscana, 
sulla costa viareggina, con un 
io narrante che dà conto di un 
momento di crisi individuale e 
delle strade terapeutiche che 
riesce a costruirsi, per far fronte 
a una malattia poco conosciuta, 
la fi bromialgia, di cui si studiano 
ancora le origini.
Gli incontri con vari personaggi 
residenti nella pensione in cui 
si è rifugiato il protagonista e 
con le strutture assistenziali 
presenti sul territorio, come il 
centro diurno di salute mentale, 
gli suggeriscono un percorso 
di sopravvivenza confortata 
dall’ironia e dagli affetti.
Ma il libro dà anche il ritratto 
di una Toscana ripiegata su 
se stessa, un po’ asfi ttica, che 
sopravvive su microprogetti di 
solidarietà umana e rischia di 
rinunciare ad ambizioni all’altezza 
dei tempi.
Il tono è tra l’ironico e il 

REPORTAGE

Federico Rampini
San Francisco Milano.
Un italiano nell’altra America
Laterza, 2011
pp. 182, 15 euro

Il libro del giornalista di La 
Repubblica è un appassionato 
omaggio alla città americana 
dove il multiculturalismo, la 
trasgressione, la genialità 
artistica e tecnologica sono 
diventati l’essenza stessa della 
metropoli. 
Con lo stile asciutto e chiaro che 
lo contraddistingue, Rampini 
racconta una San Francisco che 
ha saputo affrontare le difficoltà 
e i disastri (naturali e non) 
con un’energia e un’inventiva 
sicuramente fuori dal comune. 
Pagina dopo pagina la metropoli 
californiana appare sempre di 
più quell’angolo di America 
dove vengono premiate la 
perseveranza e la competenza 
senza dimenticare le fasce più 
deboli della popolazione. A 
confronto le nostre città italiane 
appaiono invece addormentate, 
in balia di affaristi senza 
scrupoli e popolate da cittadini 
che stanno perdendo il proprio 
senso civico. 
Rampini non disdegna anche 
un’analisi politica dei rapporti tra 
Italia e Stati Uniti e sottolinea la 
debolezza che negli ultimi anni 
ha contraddistinto la politica 
estera italiana e che ha portato 
la nostra nazione a essere 
sempre più marginale nel mondo 
delle relazioni diplomatiche 
internazionali. 
Certo tra la popolazione 
americana rimangono ben salde 
le eccellenze italiane (la musica, 

scarti, siano essi persone o frutto 
di traffi ci illegali.
Raccontando la storia di Iac e 
dei suoi compagni Elisabetta 
Bucciarelli affronta argomenti 
centrali nella nostra società, temi 
con cui ci si scontra tutti i giorni: 
traffi co di rifi uti, uomini e donne 
emarginate, spreco, recupero.

Marta Taibi

ANTROPOLOGIA

Francesco Remotti
Cultura: dalla complessità 
all’impoverimento
Laterza, 2011
pp. 306, 24 euro

Anche se recenti ricerche provano 
che alcuni animali sviluppano un 
qualche atteggiamento culturale, 
l’uomo è indubbiamente l’animale 
culturale per eccellenza. 
L’ultima fatica letteraria è per 
Francesco Remoti un salto 
indietro nel tempo. Alcuni dei 
concetti riportati in Cultura: dalla 
complessità all’impoverimento 
sono la rivisitazione aggiornata 
di quanto, in fondo, il professore 
di antropologia culturale della 
facoltà di Lettere e fi losofi a di 
Torino studia da una vita. 
Il volume si articola in nove 
capitoli che sviscerano 
l’argomento esposto nel titolo 
sotto più punti di vista. Ad 
esempio le diverse concezioni del 
termine “cultura”, cambiamenti 
che testimoniano il voltar pagina 
di paradigmi che si sono succeduti 
nel tempo: dall’evoluzionismo 
al funzionalismo, dallo 
strutturalismo all’antropologia 
della creatività culturale. 
“Cultura” signifi ca anche 
incompletezza biologica. Nel libro 
si evidenzia come l’atteggiamento 

libri
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amazzonico dove viene 
illegalmente tagliato. Cammina 
sul letto ghiacciato di un fi ume 
nel Ladakh, in India, con un 
gruppo di bambini che vanno 
a scuola e con i soldati e i 
lavoratori in Cisgiordania, fra 
posti di blocco e urbanizzazione. 
Si unisce ai camionisti dell’Africa 
orientale per raccontare gli 
spostamenti nelle strade della 
prostituzione e della diffusione 
dell’AIDS. Porta il lettore fra gli 
eccessi del boom automobilistico 
cinese e a bordo delle ambulanze 
nella caotica Lagos, in Nigeria. 
Il tutto evidenziando il dualismo 
che caratterizza ogni viaggio: 
sviluppo contro sostenibilità 
ambientale, isolamento contro 
progresso, occupazione militare 
e vita quotidiana, vie del 
commercio e trasmissione delle 
malattie, inquinamento urbano e 
futuro delle città.
Una delle domande che Conover 
si pone è se ci sia un limite alla 
quantità di asfalto e di veicoli che 
la Terra è in grado di sopportare. 
«Per quanto tempo ancora, per 
dirla con Joni Mitchell, si può 
“asfaltare il paradiso e farci su un 
parcheggio?”».

Claudia Gaggiottino

del clima e l’equilibrio degli 
ecosistemi. 
Con un linguaggio semplice e 
rigoroso gli autori avvicinano 
le generazioni più giovani alla 
scienza del clima, fornendo loro 
uno strumento utile per orientarsi 
tra le migliaia di notizie 

che ogni giorno arrivano dai 
media, spesso contrastanti (si va 
dagli scenari catastrofi ci a quelli 
negazionisti del cambiamento 
climatico). 
Senza tralasciare le conseguenze 
sociali dovute ai cambiamenti 
climatici, come le grandi ondate 
migratorie, il libro termina con 
una serie di piccoli ma importanti 
consigli su come contribuire a 
ridurre il riscaldamento globale. 

culturale permetta all’uomo di 
far fronte alle sue debolezze 
biologiche, ma allo stesso tempo 
di come queste ultime derivino 
dalla scelta della via culturale 
compiuta dalla specie umana 
centinaia di migliaia di anni fa. 
Un testo utile a capire chi 
siamo e quali rischi 
l’appiattimento culturale, 
dettato dalla globalizzazione, 
può comportare. Senza 
dimenticare che caratteristica 
di ogni cultura è sapersi 
impadronire di strumenti 
esterni per adattarli alle 
proprie necessità. Diffi cile 
pensare che possa sparire 
la particolarità culturale, 
più facile che si possa 
trasformare. Ma questo è 
sempre accaduto. 

Gianni Giacobino

CAMBIAMENTI CLIMATICI

A. Provenzale, A. Losacco, 
E. Manghi
Che cos’è il global warming?
Editoriale scienza, 2011
pp. 125, 14.90 euro

Il libro è una piccola guida per 
comprendere meglio i meccanismi 

libri

Perché, come sempre, tutti 
dobbiamo fare la nostra parte.

Romina Anardo

VIAGGIO

Ted Conover
Le strade dell’uomo. 
Viaggi nel mondo d’asfalto
EDT, 2011
pp. 392, 22 euro

Le stesse strade sulle quali 
vengono trasportati i farmaci 
accelerano la diffusione di 
malattie. Le stesse strade 
che trasmettono legami e 
conoscenza a popolazioni 
isolate a volte provocano 
l’estinzione delle culture 
indigene. Le stesse strade 
che favoriscono lo sviluppo 

dell’economia spianano la via 
alla distruzione dell’ambiente.
Ted Conover, fi nalista al Premio 
Pulitzer nel 2000, racconta il 
paradosso che caratterizza 
le vie di comunicazione del 
nostro secolo, attraversando 
le sei strade che più stanno 
rimodellando il mondo. 
Ripercorre il viaggio a ritroso 
di un carico di mogano dalle 
Ande peruviane fi no al bacino 
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Hanno collaborato  
al tema:
Chiara Capone. Laureata in 
Scienze naturali e laureanda 
in Biologia dell’ambiente 
con indirizzo Igiene 
dell’ambiente e del lavoro, 
da anni è interessata alla 
tematica dell’inquinamento 
ambientale, soprattutto 
delle acque. Partecipa al 
progetto di Servizio civile 
nazionale “Difendere l’acqua: 
un progetto di gestione 
comunitaria” presso l’Istituto 
per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

Claudio Falasca. Architetto, 
è consigliere del Cnel dove 
coordina il Gruppo di lavoro 
ambiente. Ha svolto attività 
di insegnamento e diretto 
il Dipartimento nazionale 
ambiente e territorio della 
CGIL. Autore di numerose 
pubblicazione tra cui Lavoro e 
ambiente edito da Ediesse. 

Luigi Gallini. Laureato in 
scienze geologiche, ha svolto il 
dottorato di ricerca in chimica 
agraria. Dal 2000 è abilitato 
all’insegnamento di Scienze 
naturali. Lavora da circa dieci 
anni nel settore della ricerca 
ambientale.

Roland Gérard. Condirettore 
della Rete francese École et 
Nature e co-presidente del 
CFEEDD (Collectif français pour 
l’éducation à l’environnement 
vers un développement 
durable).

Simona Mosala. Socio-
economista e ricercatrice, 
è recentemente rientrata in 
Italia dopo quasi 20 anni in 
Sudafrica, dove ha lavorato 
per l’Università di Città del 
Capo, svolto consulenze per 
progetti di cooperazione ed 
è tuttora nel direttivo dello 
Scalabrini Centre di Cape 
Town, Ong che si occupa di 
migrazione. In questi ambiti 
ha sviluppato competenze 
nell’editoria bilingue (inglese/
italiano) dirigendo, curando 
e redazionando alcune 
pubblicazioni scientifico-
divulgative sul tema migrazione 
e mercato del lavoro e una free 
press speciale per i mondiali: 
socialsoccer.za. Ha collaborato 
a varie riviste.

Mario Salomone. Sociologo 
dell’Ambiente e del Territorio 
all’Università di Bergamo, 
dove è anche membro del 
Collegio didattico della Scuola 
di Dottorato in Antropologia 
ed epistemologia della 
complessità. Dirige dalla loroo 
fondazione .eco, l’educazione 
sostenibile e il semestrale 
scientifico Culture della 
sostenibilità.

È inoltre membro del Comitato 
scientifico nazionale italiano 
UNESCO del Decennio delle 
Nazioni Unite per l’educazione 
allo sviluppo sostenibile 
(2005-2014).

Paolo Soprano. Direttore 
per lo Sviluppo Sostenibile 
e i rapporti con le ONG del 
Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare. 
Attualmente è vice presidente 
del Comitato preparatorio delle 
Nazioni Unite per la Conferenza 
Rio+20 su designazione 
dell’Unione europea.

Hanno collaborato  
a questo numero:
Agnese Accotto. Laureata 
presso l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Architecture 
de Grenoble, si interessa 
a progetti territoriali e di 
trasformazioni urbane. 
Partecipa al progetto di 
Servizio civile nazionale 
“Difendere l’acqua: un 
progetto di gestione 
comunitaria” presso l’Istituto 
per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

Romina Anardo. Giornalista, 
è laureata in Scienze 
internazionali e diplomatiche 
con una tesi in Storia e 
istituzioni del mondo 
musulmano dal titolo “I 
presupposti ideologici della 
rivoluzione iraniana”.

Maria Luisa Angiero. 
Laureata in Evoluzione del 
comportamento animale e 
dell’uomo presso l’Università 
degli studi di Torino, partecipa 
al progetto di Servizio civile 
nazionale “Difendere l’acqua: 
un progetto di gestione 
comunitaria” presso l’Istituto 
per l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro Onlus.

Silvia Calamandrei. 
Caposezione della sezione 
Agricoltura, Sviluppo Rurale 
e Ambiente del Comitato 
Economico e Sociale sezione 
ambiente e agricoltura 
dell’Unione Europea, oggi 
dirige la Biblioteca Comunale 
di Montepulciano e Archivio 
Storico “Piero Calamandrei”.

Elisabetta Cimnaghi. 
Ingegnere Ambientale. 
Dottoranda in Estimo e 
Valutazioni ambientali al 
Politecnico di Torino.

Laura Coppo. Laureata in 
Filosofia e religioni dell’India 
e dell’estremo oriente. Si è 
occupata di tematiche legate 
a non violenza e ambiente. Ha 
pubblicato articoli e testi su 
giustizia sociale e ambiente.

Simone Falorni. Laureato 

in Scienze politiche, si è 
specializzato con il Master 
in Gestione e Controllo 
dell’ambiente. Ha fondato 
l’Ecoistituto del Vaghera, 
associazione professionale 
di consulenza ambientale ed 
è stato tra i promotori delle 
attività della Fondazione 
Toscana Sostenibile 
ONLUS, istituto di ricerca 
interdisciplinare, per la quale, 
ad oggi, ricopre la carica di 
segretario e ricercatore. Da 
anni svolge attività di ricerca, 
formazione e divulgazione 
scientifica nell’ambito 
dell’economia ecologica.

Marika Frontino. Giornalista 
e vice capo redattrice di .eco. 
È laureata in Scienze della 
Comunicazione con una 
tesi in Teorie e tecniche del 
linguaggio giornalistico dal 
titolo “Professione: inviata di 
guerra. Donne e war reporting 
in Italia (1991-2005)”.

Claudia Gaggiottino. 
Giornalista, è laureata in 
Scienze della Comunicazione 
e laureanda in Comunicazione 
per le Istituzioni e le Imprese. 
Da anni è interessata alle 
tematiche ambientali. 
Volontaria di un’associazione 
ambientalista, ha svolto 
numerose campagne di 
informazione sui rischi e sulle 
attuali politiche ambientali.

Elisabetta Gatto. Laureata 
in Scienze internazionali e 
diplomatiche, ha seguito 
corsi di perfezionamento 
in Antropologia applicata. 
Si occupa di antropologia 
museale e dello sviluppo.

Gianni Giacobino. Giornalista, 
lavora nell’ufficio stampa di 
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Puoi trovare .eco, l’educazione sostenibile anche in libreria:
Libreria La pergamena Via Vittorio Emanuele 24 Oristano • Libreria La Torre di Abele Via 
Pietro Micca 22 Torino • La Grotta di Merlino Piazza Statuto 15 Torino • Libreria La Talpa 
Via Amendola 20 Imperia • Libreria Ricci Via XX settembre 23 Porto Maurizio Imperia 
• Libreria Dante Via Repubblica 6 Oneglia Imperia • Libreria Librarsi Contrada delle 
Morette 4 Vicenza • Libreria Palazzo Via Emilia 71 Imola (BO) • Libreria Ellezeta Corso 
Garibaldi 129 Forlì • Libreria La bancarella Via Tellini 21 Piombino (LI) • Libreria Gaia 
scienza Via Di Franco 12 Livorno • Libreria Clua Piazza Martelli 7 Ancona • Libreria Liverini 
Corso Garibaldi 180 Barletta (BA) • Libreria Univerisitaria Corso Italia 74/84 Cosenza

Vuoi distribuire .eco nella tua libreria? 
Contattaci: eco@educazionesostenibile.it

i collaboratori

COLLABORATORI E INTERVISTATI NEL 2011  Agnese Accotto (n.4, 6, 8); 
Chiara Agresta (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); Romina Anardo (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
Marta Angelotti (n.3); Maria Luisa Angiero (n.6, 7); Maria Grazia Arnaboldi 
(n.4); Erik Balzaretti (n.5); Silvia Barbero (n.5);Gabriele Barrera (n.8); 
Patrizia Bonelli (n.1, 4, 6, 7); Lester B. Brown (n.3); Marisa Caccia (n.6); 
Margherita Calosso (n.3); Paolo Calvino (n.4); Valerio Calzolaio (n.8); Elena 
Camino (n.5); Chiara Capone (n.6, 7, 8); Tiziana Carena (n. 2, 5); Giuseppe 
Carrus (n.1); Annelise Caverzasi (n.2, 4); Elisabetta Cimnaghi (n.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8); Rossella Coletto (n.3); Vincenzo Conese (n.7); Laura Coppo (n.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8); Rolf Diamant (n.4); Lella Di Marco (n.1, 2, 3); Peppe Dini (n.2); 
Annarita Di Pascoli (n.1, 4); Marica Di Pierri (n.8); Claudia Fachinetti (n.8); 
Gabriele Falcicchio (n.8); Simone Falorni (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); Rosita Ferrato 
(n.1, 2, 3, 4, 5, 6); Marco Ferro (n.2, 4, 6); Daniele Fiorentino (n.4); Marika 
Frontino (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); Claudia Gaggiottino (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
Elisabetta Gatto (n.1); Elena Giardina (n.5); Gianni Giacobino (n.7); Marco 
Gisotti (n.3); Pietro Greco (n.5); Fabio Guida (n.5); Antonella Impetuoso 
(n.2); Francesco Ingravalle (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); Tim Jackson (n.4); Bianca 
La Placa (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); Filippo Laurenti (n.1, 8); Ugo Leone (n.1, 2, 4, 
5); Sara Francesca Lisot (n.8); Barbara Lucini (n.5); Michela Mayer (n.3); 
Giuseppe Mancuso (n.6); Daniele Marchetti (n.3); Giulia Maringoni (n.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7);Nora J. Mitchell (n.4); Angelo Mojetta (n.4, 6); Giacomo 
Mondelli (n.2, 5); Stefano Moretto (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); Simona Mosala 
(n.7); Giorgio Nebbia (n.4, 8); Paola Passafaro (n.1); Lorenza Passerone 
(n.2, 6, 7); Sabine Pirchio (n.1); Maria Grazia Pizzoni (n.4, 6, 7); Piergiorgio 
Pizzuto (n.8); Maria Antonietta Quadrelli (n.6); Anna Re (n.3); Valentina 
Recchia (n.4); Carlo Rigon (n.6); Alessandra Rotta (n.2); Mario Salomone 
(n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); Emily Solly (n.3, 4); Marta Taibi (n.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8); 
Stefano Talamini (n.4, 5, 6, 7, 8); Roberto Tortelli (n.8); Andrea Traverso 
(n.8); Laura Travierso (n.1, 3, 6, 7); Stefania Tron (n.1); Silvia Zaccaria (n.8); 
Liliana Zappi (n.6).

dic11_41-48_rubriche.indd   46 15-12-2011   9:18:15



COLLABORATORI E INTERVISTATI NEL 2011  Agnese Accotto (n.4, 6, 8); 
Chiara Agresta (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); Romina Anardo (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
Marta Angelotti (n.3); Maria Luisa Angiero (n.6, 7); Maria Grazia Arnaboldi 
(n.4); Erik Balzaretti (n.5); Silvia Barbero (n.5);Gabriele Barrera (n.8); 
Patrizia Bonelli (n.1, 4, 6, 7); Lester B. Brown (n.3); Marisa Caccia (n.6); 
Margherita Calosso (n.3); Paolo Calvino (n.4); Valerio Calzolaio (n.8); Elena 
Camino (n.5); Chiara Capone (n.6, 7, 8); Tiziana Carena (n. 2, 5); Giuseppe 
Carrus (n.1); Annelise Caverzasi (n.2, 4); Elisabetta Cimnaghi (n.1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8); Rossella Coletto (n.3); Vincenzo Conese (n.7); Laura Coppo (n.1, 2, 
3, 4, 5, 6, 8); Rolf Diamant (n.4); Lella Di Marco (n.1, 2, 3); Peppe Dini (n.2); 
Annarita Di Pascoli (n.1, 4); Marica Di Pierri (n.8); Claudia Fachinetti (n.8); 
Gabriele Falcicchio (n.8); Simone Falorni (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); Rosita Ferrato 
(n.1, 2, 3, 4, 5, 6); Marco Ferro (n.2, 4, 6); Daniele Fiorentino (n.4); Marika 
Frontino (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); Claudia Gaggiottino (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); 
Elisabetta Gatto (n.1); Elena Giardina (n.5); Gianni Giacobino (n.7); Marco 
Gisotti (n.3); Pietro Greco (n.5); Fabio Guida (n.5); Antonella Impetuoso 
(n.2); Francesco Ingravalle (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); Tim Jackson (n.4); Bianca 
La Placa (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7); Filippo Laurenti (n.1, 8); Ugo Leone (n.1, 2, 4, 
5); Sara Francesca Lisot (n.8); Barbara Lucini (n.5); Michela Mayer (n.3); 
Giuseppe Mancuso (n.6); Daniele Marchetti (n.3); Giulia Maringoni (n.1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7);Nora J. Mitchell (n.4); Angelo Mojetta (n.4, 6); Giacomo 
Mondelli (n.2, 5); Stefano Moretto (n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 8); Simona Mosala 
(n.7); Giorgio Nebbia (n.4, 8); Paola Passafaro (n.1); Lorenza Passerone 
(n.2, 6, 7); Sabine Pirchio (n.1); Maria Grazia Pizzoni (n.4, 6, 7); Piergiorgio 
Pizzuto (n.8); Maria Antonietta Quadrelli (n.6); Anna Re (n.3); Valentina 
Recchia (n.4); Carlo Rigon (n.6); Alessandra Rotta (n.2); Mario Salomone 
(n.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8); Emily Solly (n.3, 4); Marta Taibi (n.1, 2, 3, 5, 6, 7, 8); 
Stefano Talamini (n.4, 5, 6, 7, 8); Roberto Tortelli (n.8); Andrea Traverso 
(n.8); Laura Travierso (n.1, 3, 6, 7); Stefania Tron (n.1); Silvia Zaccaria (n.8); 
Liliana Zappi (n.6).

dic11_41-48_rubriche.indd   47 13-12-2011   23:34:40



dic11_41-48_rubriche.indd   48 13-12-2011   23:34:43


	eco_dic11_01-06
	eco_dic11_07-23
	eco_dic11_24-29
	eco_dic11_30-40
	eco_dic11_41-48

