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Una rivoluzione incompiuta
Fabio Mariottini

Etica, territorio, cultura, interazione fra i saperi. Sono molti dei ter-
mini che compongono le riflessioni di quanti, oggi, si interrogano 
sulla necessità di un nuovo paradigma economico. E sono alcuni dei 
concetti intorno ai quali già 60 anni fa, pur in un contesto molto di-
verso, una figura anomala di imprenditore e intellettuale italiano svi-
luppava la propria idea di progresso e di sviluppo: Adriano Olivetti. 
Era la seconda metà del ‘900 e l’Italia si affermava nel contesto in-
ternazionale come una importante potenza industriale, divenendo 
protagonista di una crescita economica e sociale che nel 1961 portò, 
per la prima volta, gli addetti all’industria (40,4%) a superare gli oc-
cupati del settore primario (29%). Questa rapida accelerazione, che 
nell’accezione comune prese il nome di “miracolo economico”, fu ca-
ratterizzata anche da una forte espansione edilizia che andò a deter-
minare uno stravolgimento radicale del Paese. Le cause principali di 
tale trasformazione “geo-sociale” sono da ricercarsi, principalmente, 
nell’abbandono dell’agricoltura e nel repentino spopolamento dei 
luoghi più disagiati del Paese. Le migrazioni interne coinvolsero, 
infatti, tra il 1951 e il 1971 oltre 10 milioni di persone, producen-
do fenomeni d’inurbamento incontrollato che innescarono molte 
di quelle dinamiche distorsive che hanno segnato profondamente il 
nostro territorio. A contribuire a questa fase di sviluppo caotico del 
Paese concorsero anche la speculazione edilizia, che investì le grandi 
città del triangolo industriale, e l’orientamento dei flussi Sud-Nord 
diventati, nel tempo, il segno distintivo del nostro “progresso”.
Il boom economico si manifestò quindi in Italia sotto due aspetti 
essenziali: da un lato come miglioramento delle condizioni di vita 
della popolazione e, dall’altro, come stravolgimento delle abitudini 
e del modo di vivere delle persone. Un cambiamento radicale che 
con gli anni si sarebbe trasformato in una perdita della memoria 
collettiva e avrebbe favorito, seppure indirettamente, l’espansione di 
quei “non luoghi” che costituiscono oggi le nostre città. In questo 
contesto, le forme di accumulazione di capitale avvenivano, essen-
zialmente, attraverso condizioni di dumping determinate da man-
canza di regole, bassi salari, spostamento sulla collettività dei costi 
sociali, poca spesa per la ricerca. 
L’eccezione a tale modo di intendere l’accumulazione del reddito 
era rappresentata da Adriano Olivetti che, come ha ricordato il pro-
fessor Luciano Valle, docente dell’Università di Pavia e Presidente 
dell’Associazione “Etica, Sviluppo, Ambiente – Adriano Olivetti” 
in occasione di una lectio magistralis da lui recentemente tenuta a 
Terni* nell’ambito di un convegno organizzato dall’Agenzia, seppe 
costruire, unico caso in Italia, quel «laboratorio di strategie teoriche 
e pratiche che riuscì, soprattutto tra 1950 e 1960, ad aprire un dia-

logo tra cultura umanistica e cultura scientifica, per il superamento 
del dualismo, della separatezza o addirittura dell’antagonismo che 
aveva caratterizzato il loro rapporto nella modernità». Nel tenta-
tivo di «incardinare tra questi due piani i lineamenti per un nuovo 
modello dell’“Abitare”, nella direzione di quell’ambizioso Progetto 
che i suoi “maestri” del pensiero personalista e comunitario francese, 
di ispirazione cristiana, Maritain e Mounier, definivano un “nuovo 
umanesimo integrale”, o un “nuovo Rinascimento”». 
Ciò che distingueva Adriano Olivetti dagli altri imprenditori del 
tempo – e anche da quelli attuali – era la visione della fabbrica 
considerata come luogo di partecipazione, dove la cultura pote-
va acquistare una nuova centralità. Una visione che assunse tratti 
autenticamente rivoluzionari, a partire dall’idea di fabbrica intesa 
come proprietà collettiva, intrinsecamente legata al territorio e alle 
sue peculiarità. Il luogo di lavoro, quindi, come sintesi di quella 
Comunità, già preconizzata da Olivetti alla fine del 1945 attraverso 
la pubblicazione L’ordine politico delle Comunità, che nel 1947 di-
venterà un Movimento, trasformandosi poi in partito, che però non 
avrà molta fortuna in un periodo fortemente contrassegnato dalle 
spinte centripete della Guerra fredda.
È evidente, quindi, anche da queste brevi considerazioni, la distan-
za che separava l’idea “comunitaria” e rinascimentale di Adriano 
Olivetti dal clima da caserma che si respirava nella Fiat di Valletta o 
dal paternalismo di Gaetano Marzotto. Oltre all’attenzione alla bel-
lezza del territorio e al rispetto della sua storia, che avrebbero dovuto 
rappresentare la sintesi da cui nasceva l’organizzazione della Civitas, 
il pensiero di Adriano Olivetti rappresentava un progetto globale 
che comprende editoria, architettura, urbanistica, design a cui colla-
borarono, tra gli altri, Fortini, Volponi, Gregotti, Musatti. 
Probabilmente, però, la migliore definizione di Adriano Olivetti 
la si può trovare nei fascicoli della polizia politica fascista, l’Ovra: 
sovversivo. Ed è solo così che si può descrivere un imprenditore 
che, mentre si stavano costruendo le fortune del liberismo mon-
diale, preconizzava il Rinascimento come nuova forma di sviluppo 
dell’individuo. Una sfida che alla fine Adriano avrebbe perso, sia dal 
lato politico, che da quello imprenditoriale, ma che fece intravedere 
la possibilità di una nuova forma di capitalismo “etico” portando nel 
mondo l’immagine migliore di quell’Italia che stava uscendo a fati-
ca dalle macerie della Seconda guerra mondiale. Ed è proprio questo 
sogno che oggi ci fa interrogare su cosa avrebbe potuto essere questo 
Paese, sia dal punto di vista economico che da quello ambientale e 
sociale, se quelle idee si fossero trasformate in realtà. 
* su www.arpa.umbria.it/pagine/arpa.tv il video dell’intervento di Luciano Valle
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Benessere senza crescita
Pietro Greco

Aristotele ed Epicuro la chiamavano eu-
demonia: soddisfatti i bisogni più imme-
diati, la ricerca del benessere è immateria-
le ed è fondata sulla conoscenza. 
Il tema lo hanno posto, più di recente, 
Herman Daly e i teorici della ecological 
economics: a causa di limiti ecologici e 
sociali strutturali, dobbiamo cambiare il 
modello economico. Dobbiamo abban-
donare il modello della “crescita senza 
sviluppo”: ovvero della crescita economi-
ca fondata sull’uso illimitato di materia 
ed energia che non prevede lo sviluppo 
umano. E dobbiamo puntare su un mo-
dello di “sviluppo senza crescita”: ovve-
ro di un reale progresso (e il termine va 
sottolineato) della condizione umana in 
uno “stato stazionario” di consumi di ri-
sorse ambientali (materia ed energia non 
rinnovabili).
Il mondo nelle scorse settimane ne ha 
preso atto. Come possiamo, infatti, ri-
spettare gli accordi presi a Parigi nell’am-
bito di COP 21 e impedire che la tempe-
ratura del pianeta aumenti, entro la fine 
del secolo, di oltre 2°C se non modifican-
do il nostro modello economico e perse-
guendo uno “sviluppo senza crescita”? 
Certo, non è semplice. Però si può fare. Se 
solo seguiamo i consigli dei saggi filosofi 
dell’antica Grecia e cerchiamo il benes-
sere facendo leva sulla conoscenza. Una 
risorsa che ha tre pregi: 1) è immateriale; 
2) non si consuma, anzi più la usi, più au-
menta (non rivalità); 3) è illimitata.  
Si dirà: ma viviamo già nell’era della 
conoscenza. L’economia è già basata su 
beni e servizi intrisi di sapere. La nostra 
vita, il nostro lavoro, il nostro tempo li-
bero, il mercato degli oggetti e dei servizi 
che compriamo e vendiamo si fondano 
già sull’uso sistematico di nuove cono-
scenze (soprattutto scientifiche). Proprio 

come la vecchia società industriale si fon-
dava sull’uso delle macchine.
Detta in altri termini, il valore dei beni 
scambiati nella nostra economia globa-
lizzata non è dato solo e non è dato tanto 
dal costo della materia prima e dal costo 
del lavoro (degli uomini o delle macchi-
ne), ma anche e soprattutto dal loro con-
tenuto di (nuova) conoscenza, soprattut-
to scientifica. No, non è un’astrazione 
accademica. I beni e i servizi che noi usia-
mo sono sempre più come il computer 
con cui sto scrivendo questo articolo e 
come il cellulare con cui sto consultan-
do internet e prenotando l’albergo dove 
stasera andrò a dormire: sono beni ad 
alto tasso di conoscenza aggiunto. Non 
si tratta di beni marginali. Si calcola, per 
esempio, che oltre un terzo del commer-
cio mondiale riguardi lo scambio di beni 
e servizi hi-tech, ad alta intensità di cono-
scenza. E che ben oltre la metà dell’eco-
nomia mondiale si fondi su beni e servizi 
ad alto contenuto di conoscenza, sull’in-
dustria creativa, sulla formazione, sulla 
ricerca scientifica e umanistica.
Facile l’obiezione. Saremo pure dentro 
l’economia immateriale della conoscen-
za, ma il consumo di materia ed energia 
non rinnovabili ha raggiunto livelli ine-
diti. L’uso della conoscenza non impedi-
sce che l’impronta dell’uomo sul piane-
ta abbia raggiunto un’estensione e una 
profondità senza precedenti e non più 
sostenibile. 
Facile, ma giusta obiezione. D’altra parte 
esiste una vasta letteratura sui limiti della 
società e dell’economia della conoscenza 
così come si sono venute storicamente 
formando. Da Joseph Stiglitz a Saskia 
Sassen, da Zygmunt Bauman a Manuel 
Castels, da Amartya Sen al nostro Lu-
ciano Gallino, da poco scomparso, allo 

Abbiamo bisogno di cambiare il 
modello economico. Dobbiamo 
puntare su un modello di sviluppo 
basato sulla conoscenza.
 La conoscenza ha un valore in 
sé, ma anche un valore pratico. 
Consente di innovare e di svi-
luppare nuove tecnologie. Se noi 
diamo un forte indirizzo a questa 
capacità della conoscenza, svilup-
pare tecnologie che consentano 
sempre più sviluppo umano e 
sempre meno crescita dei consumi 
di materia e di energia, allora lo 
“sviluppo senza crescita” diventa 
un traguardo raggiungibile 
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stesso Herman Daly sono molti gli studiosi che hanno ana-
lizzato e denunciato i limiti sociali (crescita enorme della 
disuguaglianza) ed ecologici (crescita enorme dei consumi 
di materia e di energia) nell’era che definiamo della cono-
scenza. Questi limiti hanno del clamoroso, perché stridono 
con almeno due dei caratteri che abbiamo attribuito alla 
conoscenza (immaterialità e non rivalità). È questa con-
traddizione che ha generato l’urlo meditato di Joseph Sti-
glitz: quella dell’economia globalizzata della conoscenza è 
un insieme tragico di “promesse infrante”.
Queste evidenti e laceranti contraddizioni generano, di 
conseguenza, tre domande: 1) perché mai nell’era della co-
noscenza continuiamo ad aderire a un modello di “cresci-
ta senza sviluppo”? 2) è possibile una società democratica 
e sostenibile della conoscenza fondata sul modello dello 
“sviluppo senza crescita”? 3) e, last but not least, possiamo 
pensare a un’ipotetica economia dello stato stazionario 
senza conoscenza? Le risposte a queste tre domande meri-
terebbero un’analisi approfondita. Che qui proviamo solo 
ad abbozzare. Non sarà difficile, perché buona parte del-

le risposte è contenuta in una semplice equazione, quella 
con cui il biologo Paul Ehrlich e l’esperto di energia John 
Holdren, attuale consigliere scientifico di Barack Obama, 
hanno proposto oltre quarant’anni fa per misurare l’im-
patto umano sull’ambiente:

                                              I = P A T

È un’equazione molto facile da comprendere. L’impatto 
umano sull’ambiente (I) è il prodotto di tre fattori (non del 
tutto indipendenti): la popolazione umana (P), l’affluence, 
ovvero i consumi pro capite (A), il fattore tecnologico (T), 
ovvero l’impatto ambientale per unità di consumo.
Sulla base di questa equazione possiamo provare a rispon-
dere alla prima domanda: l’era della conoscenza ha infran-
to le sue promesse perché quasi tutta l’economia mondiale 
aderisce ormai a un modello di crescita fondato sull’espan-

L’Italia non è entrata nella società della 
conoscenza. Non investe nell’università 

e nella ricerca scientifica



sione illimitata dei consumi individuali. Un modello, dun-
que, che punta quasi tutto sull’aumento del fattore A, che 
auspica un incremento del fattore P e che non tiene in con-
to il fattore T. 
Questo modello di economia fondata sul mercato dei con-
sumi individuali, genera una “crescita senza sviluppo” per-
sino nell’era della conoscenza. Ovvero persino nell’era in 
cui l’intensità di materia e di energia dei beni e dei servizi 
prodotti tende a diminuire. Ciò si verifica anche a causa 
di un meccanismo, il cosiddetto “paradosso di Jervons”, 
che gli economisti conoscono molto bene. E che possiamo 
esprimere tutto sommato in questo modo: la diminuzione 
di T induce un incremento accelerato di A. Facciamo un 
esempio: nell’XIX secolo ascoltare in casa una sinfonia di 
Beethoven aveva un costo, economico ed ecologico, altis-
simo. Pochi si potevano permettere di pagare un’orchestra 
e farla esibire nella propria dimora. Dunque l’impatto as-
soluto dell’ascolto di musica in casa era molto basso. Oggi 
tutti possiamo ascoltare la nona di Beethoven in casa: basta 
un cd. Ogni singolo cd ha un impatto di gran lunga inferio-
re a quello di un’orchestra. Ma le orchestre nel XIX secolo 
erano poche decine, mentre i cd oggi sono centinaia di mi-
lioni. Di conseguenza l’”ascolto della musica in casa” oggi 
ha un impatto ambientale maggiore di ieri. Ecco perché 
nell’era della conoscenza aumentano i consumi di materia 
e di energia non rinnovabili.
Facciamo ora un salto e rispondiamo alla domanda nume-
ro tre. Non possiamo in alcun modo immaginare un’eco-
nomia dello stato stazionario senza conoscenza. Il perché 
è evidente. In un’economia in cui T fosse costante, l’im-
patto umano sull’ambiente dipenderebbe solo dai fattori P 
e A. Ma il fattore P, la popolazione, è destinato a crescere 
nei prossimi decenni, anche se pare con velocità sempre 
più ridotta. Di conseguenza il nuovo modello economico 
dovrebbe puntare su una drastica diminuzione del fattore 
A, ovvero dei consumi pro capite. Insomma, andremmo 
incontro a una “decrescita infelice”: una profonda recessio-
ne, con aumento delle disuguaglianze sociali. Qualcosa che 
stiamo già sperimentando in Italia.   
C’è ora da rispondere alla seconda domanda: possiamo 
costruire una società democratica e sostenibile della cono-
scenza che consenta di realizzare l’ideale dello “sviluppo 
senza crescita”? Non è solo possibile, è necessario. Perché il 
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“sì” è l’unica opzione che abbiamo per costruire un futuro 
desiderabile.
Ma la risposta positiva a questa domanda implica tre deci-
sioni niente affatto facili: 1) assecondare e anzi valorizzare 
un carattere per fortuna presente in maniera significativa 

negli individui della specie umana: la curiosità. Il bisogno 
impellente di conoscere e di spiegare. Insomma, dobbiamo 
produrre incessantemente nuova conoscenza. Sviluppare 
la ricerca, scientifica e umanistica. E con essa la formazio-
ne. Già adesso la somma della spesa in ricerca e della spesa 
in formazione (la scuola di ogni ordine e grado) sfiora il 
10% del Prodotto lordo mondiale. Si può (si deve) fare di 
più. Perché assecondare il bisogno impellente di conoscere 
produce sviluppo umano; ha un basso impatto ambienta-
le; consente di comprendere meglio l’ambiente, naturale 
e sociale, in cui viviamo e, dunque, di agire al meglio; 2) 
la conoscenza ha di certo un valore in sé, ma ha anche un 
valore pratico. È la fonte dell’innovazione. Consente di 
sviluppare nuove tecnologie. Puntando nella direzione di 
tecnologie che consentano sempre più lo sviluppo uma-
no e sempre meno la crescita dei consumi di materia e di 
energia non rinnovabili, allora lo “sviluppo senza crescita” 
diventa un traguardo raggiungibile; 3) dobbiamo rivedere 
la scala dei valori imperanti. Passare da un sistema centrato 
sulla produzione di beni e di servizi per il (falso) benesse-
re fondato sul consumo individuale, a un sistema centrato 
sulla produzione di “beni e servizi comuni”. La conoscenza, 
“bene comune”, ancora una volta ci aiuta. Proprio perché è 
una risorsa illimitata, immateriale, che favorisce di per sé lo 
sviluppo umano. 
È, dunque, solo seguendo il consiglio dei saggi filosofi 
dell’antica Grecia che potremo raggiungere, con l’eudeno-
mia - il benessere spirituale fondato sul godimento di beni 
comuni invece che sul consumo individuali di beni non ne-
cessari, un’economia dello “stato stazionario” che persegua 
lo sviluppo senza dover ricorrere e rincorrere la crescita. 
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Pianeta Terra, 2100. Immaginiamo due 
possibili scenari: nel primo, le strategie 
adottate per contrastare il cambiamento 
climatico hanno avuto successo e l’au-
mento della temperatura è tenuto sotto 
controllo. Nel secondo, il fallimento delle 
politiche ambientali ha permesso al riscal-
damento globale di crescere indisturbato. 
Ebbene, in quest’ultima ipotesi la pro-
duzione economica mondiale subireb-
be un calo del 23% rispetto all’altra più 
ottimistica previsione. A sostenerlo sono 
tre economisti americani dell’Università 
di Berkeley, Solomon Hsiang, Marshall 
Burke e Edward Miguel, che hanno con-
segnato alla rivista Nature le loro stime 
sugli effetti della temperatura sulle atti-
vità economiche. Con la speranza che il 
calcolo preciso delle perdite finanziarie 
dovute al cambiamento climatico aiuti i 
politici a fare un bilancio tra costi e be-
nefici per valutare quanto investire nella 
riduzione delle emissioni di gas serra. 
Anche perché, sostengono gli autori del-
lo studio, l’impatto è molto maggiore di 
quanto finora previsto e non riguarda 
solo i Paesi poveri. E qui sta la novità: il 
clima del futuro prossimo con l’aumento 
della temperatura globale metterà in crisi 
anche le società più ricche. 

LA STORIA INSEGNA 
Per proiettare i dati nel futuro la statistica 
ha bisogno di ricostruire ciò che è acca-
duto in passato. E così gli autori dell’arti-
colo intitolato Global non-linear effect of 
temperature on economic production han-
no ripercorso il rapporto tra economia e 
temperatura in 166 Paesi del mondo in 
un periodo di cinquant’anni dal 1960 al 
2010, ricavando le informazioni dagli ar-
chivi della Banca Mondiale. Per scoprire, 

partendo da lì, cosa potrebbe accadere 
tra cent’anni se la situazione non dovesse 
cambiare. Lo studio si è concentrato su 
un solo parametro, la temperatura, tra-
scurando gli altri effetti del cambiamento 
climatico, come l’innalzamento dei mari 
o gli uragani. 
Ecco i risultati. Il riscaldamento del pia-
neta aumenterà le disuguaglianze tra i 
Paesi ricchi e i Paesi poveri secondo uno 
schema piuttosto semplice. I gradi in più, 
infatti, possono rivelarsi un vantaggio 
per i Paesi più freddi del Nord, che ge-
neralmente sono quelli con un’economia 
più fiorente e centrata sui servizi piutto-
sto che sull’agricoltura, mentre rappre-
sentano una difficoltà per le regioni più 
calde che sono anche le più povere. 
Qui, infatti, si avrà il crollo maggiore: 
nel 40% dei Paesi a basso reddito i gua-
dagni medi potrebbero ridursi del 75%. 
Questo quadro, però, che vede i ricchi 
favoriti è valido fino a un certo punto, o 
meglio fino a un certo grado. Dall’anali-
si della contabilità dei 166 Paesi presi in 
esame, gli economisti americani hanno 
scoperto una riduzione nelle entrate nei 
periodi di troppo caldo o troppo freddo. 
Esiste infatti una temperatura ottimale, 
spiegano i ricercatori, alla quale gli esse-
ri umani, proprio come gli animali e le 
piante, sono particolarmente produttivi. 
Superata quella soglia, diventano meno 
operativi e gli incassi delle singole impre-
se cominciano a ridursi con conseguenze 
sull’economia dell’intero Paese. Ognuno 
lo ha sperimentato su se stesso: con il cal-
do è più difficile concentrarsi, lavorare 
e portare a termine con profitto gli im-
pegni quotidiani. Moltiplicando questa 
condizione individuale per centinaia di 
milioni di persone sarà facile immaginare 
le conseguenze su larga scala.

Il riscaldamento del pianeta influirà sull’economia globale
Giovanna Dall’Ongaro

L’aumento della temperatura 
metterà in crisi l’economia globa-
le, non solo quella dei Paesi pove-
ri. Per la prima volta, un team 
di economisti fa una stima delle 
perdite dovute al riscaldamento 
globale nelle popolazioni ad alto 
reddito. Perché anche per loro 
non c’è scampo: quando fa più 
caldo la produttività si riduce. 
Lo studio è stato pubblicato 
su Nature
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IL NUMERO MAGICO 
13° C di temperatura media. È la soglia magica, quella re-
gistrata attualmente nei Paesi economicamente più avanza-
ti, alla quale si ottiene il massimo del rendimento. Ma nei 
prossimi 100 anni il termometro potrebbe smettere di es-
sere così favorevole e cominciare a segnare qualche grado in 
più. In quel caso “è finita la pacchia” e Paesi come gli Stati 
Uniti e la Cina, che ora si trovano nella fascia climatica-
mente fortunata, presenteranno performance economiche 
inferiori. Andrà peggio, ovviamente, per altre popolazioni 
che vivono in luoghi più caldi, come il Brasile o gli Stati 
dell’Africa, dove la soglia termica indicata per ottenere i 
massimi ricavi è già adesso superata. In totale, il 43% dei 
Paesi del mondo sarà più povero rispetto a oggi. 
Come vedremo più avanti, non è la prima volta che si cerca 
di calcolare i danni dei cambiamenti climatici sull’econo-
mia. Ma per Solomon Hsiang, professore di Scienze Politi-
che all’Università di Berkeley, e i suoi colleghi, le previsioni 
contenute negli studi precedenti hanno qualcosa di stona-
to. Mentre infatti molte ricerche dimostrano che l’aumen-
to della temperatura su singole attività produttive, come 
l’agricoltura e l’allevamento, ha un impatto considerevo-
le anche nei Paesi ad alto reddito, altre analisi di macro-
livello non riportano gli stessi effetti, facendo pensare che 
l’economia dei Paesi più ricchi nel suo complesso non sia 
influenzata dal clima. In linea teorica è possibile ipotizzare 

che la produttività di questi Paesi venga colpita solo in al-
cuni ambiti specifici e che quelle perdite vengano compen-
sate con i ricavi provenienti da altri settori. Oppure è lecito 
supporre che le future scoperte tecnologiche saranno in 
grado di affrontare la sfida lanciata dalle alte temperature 
contrastando con soluzioni terrene quanto accade in atmo-
sfera e permettendo di mantenere gli standard produttivi 
del passato. Ma i firmatari dello studio escludono entrambe 
le ipotesi. «Non abbiamo trovato – dicono – che l’avan-
zamento tecnologico abbia fondamentalmente alterato il 
rapporto tra produttività e temperatura dal 1960 a oggi». 

- Tredici gradi centigradi di temperatura 
media è la soglia alla quale si ottiene 

il massimo del rendimento



Secondo i loro calcoli, basati su come il portafoglio dei 166 
Paesi esaminati ha reagito al clima nei periodi precedenti, 
le previsioni di micro-livello coincidono con quelle di ma-
cro-livello: la grande economia, che si tratti di agricoltura o 
di qualunque occupazione del terzo settore, segue lo stesso 
andamento delle singole attività produttive e funziona peg-
gio se la temperatura aumenta. 
«La relazione tra clima ed economia è generalmente e glo-
balmente rimasta immutata dal 1960 e vale nelle attività 
agricole come in quelle non agricole, nei paesi ricchi come 
in quelli poveri», commentano i tre autori dello studio. La 
ricchezza, insomma, non è immune agli effetti del clima. 
Storicamente, le regioni più ricche hanno risposto alla stes-
sa maniera delle più povere ai mutamenti di temperatura e 
non c’è motivo di pensare che non si comporteranno così 
anche in futuro. «Tutto ciò suggerisce che l’adattamento 
al cambiamento climatico potrebbe essere più difficile di 
quanto previsto e che la ricchezza, le tecnologie e l’espe-
rienza potrebbero non essere sufficienti a compensare le 
perdite economiche durante questo secolo», si legge su 
Nature. Il monito degli scienziati ritorna più volte nel loro 
articolo: «Se le società continueranno a funzionare come 
hanno fatto nel recente passato dobbiamo aspettarci che i 
cambiamenti climatici rimodelleranno l’economia globale 
riducendo la produzione globale e amplificando probabil-
mente le già esistenti ineguaglianze economiche tra Paesi, 
rispetto a un mondo senza cambiamenti climatici». 
Continuando a fare calcoli sui modelli statistici del passa-

to si scopre che il 20% dei Paesi ricchi subirà considerevoli 
perdite economiche se i cambiamenti climatici non verran-
no rallentati e il loro Prodotto interno lordo crollerà del 
23%. Una situazione più grave di quelle che generalmente 
vengono prospettate nella “teoria del cigno nero”, eventi di 
bassa probabilità ma dall’impatto devastante. Comune-
mente un calo economico globale del 20% rientra in questa 
categoria. Agli occhi del trio di economisti invece la loro 
stima, ancora peggiore, è una previsione realistica e a breve 
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Secondo le stime, con l’aumento delle 
temperature globali il 43% dei Paesi 

del mondo sarà più povero



termine. Perché, si legge su Nature, i primi segnali di 
declino arriveranno presto, quando le zone più calde 
dei Paesi supereranno la temperatura critica e comin-
ceranno a ridurre la produttività mentre altrove non 
farà ancora così caldo e il lavoro continuerà a proce-
dere allo stesso ritmo di sempre. 
Che il clima abbia effetti sulla vita di tutti i giorni 
non è una novità, molti studi lo hanno ampiamente 
dimostrato: quando la temperatura sale, per esem-
pio, l’aggressività aumenta e diventa più probabile 
che si scatenino conflitti umani, dalle guerre civili 
agli omicidi. Come avevano già documentato gli 
stessi tre economisti, Burke, Hsiang e Miguel in due 
precedenti ricerche: la prima pubblicata su PNAS 
nel 2009 riguardava le guerre civili in Africa, mentre 
la seconda del 2013 uscita su Science dimostrava che 
il legame tra clima e violenza vale universalmente in 
tutto il mondo e in tutti i tempi. Dando per scontate 
le conseguenze sulla salute, come problemi cardio-
vascolari nei Paesi ricchi, malaria e dengue in quelli 
poveri, al fisiologico calo di produttività provocato 
dal caldo si devono aggiungere altre spese, come i 
costi energetici dei condizionatori e i danni provo-
cati alle infrastrutture. Tirando le somme alla fine, 
sostengono Burke, Hsiang e Miguel, le perdite eco-
nomiche dovute al cambiamento climatico saranno 
molto maggiori di quanto finora previsto e colpiran-
no inaspettatamente anche i Paesi ricchi. Così i tre 
economisti invitano ad allargare la prospettiva degli 
studi che finora si sono concentrati quasi esclusiva-
mente sui Paesi poveri. 

IL DANNO ECONOMICO 
NEL SUD DEL MONDO 
A cimentarsi nei conti delle perdite economiche do-
vute al clima, ci avevano già pensato gli analisti della 
Banca Mondiale e dell’OXFAM che, a ridosso del 
meeting COP21 di Parigi, hanno pubblicato i loro 
rapporti con lo sguardo puntato al destino dei Pa-
esi più poveri. Secondo la Banca Mondiale potreb-
be essere proprio il clima a impedire la conquista 
dell’ambizioso obiettivo fissato dalle Nazioni Unite 

con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili (Sustainable 
Devolopment Goals, SDGs), ossia eliminare dal mon-
do la povertà e la fame entro il 2030. Anzi, le previ-
sioni contenute in un documento recente parlano di 
100 milioni di poveri in più se gli sforzi per ridurre 
le emissioni non andranno a buon fine. Lo scenario 
ipotizzato dalla Banca Mondiale non è rassicurante: 
la siccità metterà in crisi i coltivatori, il prezzo del 
cibo subirà periodiche impennate dopo ogni evento 
metereologico estremo e le malattie aumenteranno 
durante le ondate di calore e le alluvioni. 
Il Rapporto intitolato Shock Waves: Managing the 
Impacts of Climate Change on Poverty del 12 novem-
bre scorso ha constatato che l’85% della popolazione 
dei 52 Paesi dell’Africa e dell’Asia presi in esame vive 
in regioni particolarmente esposte alla siccità rispet-
to al resto del mondo. Il Rapporto è formato da 14 
studi, ognuno concentrato su un aspetto critico del 
cambiamenti climatico. Uno di questi si occupa del 
cibo: nel 2030 il 56% della popolazione mondiale 
verrà messo in difficoltà dall’aumento dei costi degli 
alimenti, nel 2080 gli svantaggiati saranno il 73%. 
In Africa i prezzi cresceranno del 12% nel 2030 e del 
70% entro il 2080. Un duro colpo per tutte quelle 
nazioni in cui la spesa per i generi alimentari corri-
sponde al 60% dei costi affrontati da una famiglia. 
Un altro capitolo del Rapporto della Banca Mondia-
le conteggia i danni all’agricoltura: il 5% di perdite 

sul raccolto nel 2030 diventeranno del 30% nel 2080. 
A fare eco all’allarme della Banca Mondiale è arriva-
to, pochi giorni dopo, il Rapporto dell’OXFAM “Le 
chiavi di svolta per l’accordo sul clima di Parigi” che 
mette in guardia sulle conseguenze di un aumento 
della temperatura maggiore di 2 gradi centigradi: 
con un innalzamento di 3 gradi centigradi delle tem-
perature a livello globale da qui al 2050 i Paesi in via 
di sviluppo affronteranno una spesa per adattarsi al 
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- Siccità, aumento del costo del cibo, 
malattie. È lo scenario ipotizzato in 
un rapporto della Banca Mondiale 
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cambiamento climatico di 270 miliardi di dollari all’anno 
in più rispetto a quelli previsti nel in uno scenario con un 
innalzamento al di sotto dei 2 gradi centigradi (circa 520 
miliardi di dollari l’anno). E, con un aumento di 3 gradi 
centigradi, i danni economici per i Paesi via di sviluppo po-
trebbero ammontare entro il 2050 a 1.700 miliardi all’an-
no, 600 miliardi di dollari in più rispetto a quanto ipotiz-
zato per un aumento al di sotto dei 2 gradi centigradi. Una 
cifra quattro volte maggiore degli aiuti forniti dai Paesi 
ricchi a quelli in via di sviluppo l’anno scorso.
Entrambi i documenti concentrano la loro attenzione sulle 
regioni del mondo già svantaggiate, perché è lì che si avran-
no i danni maggiori. Ma dopo aver letto l’articolo di Natu-
re sappiamo che le cose non andranno tanto diversamente 
cambiando la prospettiva: i guadagni diminuiranno per 
tutti, anche per i ricchi. 
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Climate change: il prezzo più alto lo pagano i bambini
Tina Simoniello

I cambiamenti climatici hanno 
conseguenze pesantissime sulla 
vita di tutti, ma a pagare il 
prezzo più alto sono i bambini, 
proprio perché più vulnerabili. 
I bambini possono soffrire di 
malattie respiratorie e asma a 
causa della perdita della qualità 
dell’aria e dell’allungamento 
delle stagioni. Il clima influenza 
anche la diffusione di una serie 
di malattie infettive che colpisco-
no i bambini in tutto il mondo, 
tra cui la malaria, la febbre den-
gue, il virus del Nilo occidentale

micron / cambiamenti climatici

16

La concentrazione media in atmosfera 
di CO2, il più clima-alterante dei gas-
serra, ha raggiunto la soglia di 400 parti 
per milione contro le 288 preindustria-
li.  Stando alle proiezioni meno ottimi-
stiche, e in assenza di adeguati interventi 
di riduzione delle emissioni carboniche 
da parte di tutti i Paesi, la temperatura 
globale media della superficie della Terra 
potrebbe salire anche di 3-4 gradi centi-
gradi entro la fine del secolo. 
Per avere un riscaldamento che non su-
peri i due gradi (l’obiettivo della Cop21, 
la ventunesima Conferenza delle parti di 
Parigi) secondo il Gruppo intergoverna-
tivo sul cambiamento climatico (IPCC), 
occorrerebbe raggiungere la neutralità 
carbonica entro il 2100 al massimo. Il 
mancato raggiungimento dell’obiettivo 
2 gradi centigradi potrà comportare co-
sti di adattamento insostenibili e rendere 
irreversibili gli impatti del  global war-
ming sulla nostra specie.
Ebbene, in termini di salute – fisica, psi-
chica e cognitiva – a pagare il prezzo più 
alto del processo di riscaldamento in atto 
a partire dalla rivoluzione industriale, e 
che negli ultimi decenni ha subito una 
accelerazione mai vista prima, sono i 
bambini. 
I bambini sono i più vulnerabili al cam-
biamento climatico: agli eventi estremi 
– uragani alluvioni e inondazioni – alla 
scarsa qualità, quantità e sicurezza di 
cibo e acqua, alla desertificazione e alle 
carestie, alle migrazioni provocate dal 
clima che cambia e all’impoverimento 
che ne deriva, alle ondate di calore, alla 
scarsa qualità dell’aria e alle infezioni. 
Un dato, tra i tanti? Per l’Organizzazio-
ne mondiale della sanità, l’88% del peso 
delle malattie attribuibili al climate chan-
ge riguarda i minori di 5 anni. 

PEDIATRI IN PRIMA LINEA 
Si capisce allora perché il destino delle 
generazioni future, che poi è uno dei pi-
lastri del concetto di sostenibilità, non 
è solo argomento da climatologi e ricer-
catori, da ambientalisti e   politici più o 
meno illuminati. 
È anche argomento di pediatria. Non è 
casuale quindi se la AAP, la  American 
Academy of Pediatrics,  una delle istitu-
zioni mediche più importanti, per nu-
mero di iscritti e prestigio, nel mese di 
novembre, a circa tre settimane dall’ini-
zio dei lavori della Cop 21, ha emesso e 
pubblicato sulle colonne di  Pediatrics 
una policy statement, una “dichiarazione 
politica” (politica in senso ampio: di po-
licy, di linea di condotta) dal titolo Go-
bal Climate Change and Children’s He-
alth. Nella dichiarazione e nel rapporto 
tecnico che la correda sono enunciate, 
e sostenute da una aggiornata e nutrita 
bibliografia, le principali minacce per 
i bambini correlate all’aumento della 
temperatura: minacce dirette (dai trau-
mi ai decessi), e  indirette (dallo stress 
post traumatico  alle malattie infettive). 
Ma non c’è solo questo: una volta trattati 
nei dettagli i rischi per la salute, i medici 
si tolgono il camice e invitano i decisori 
politici - americani ma non solo – a in-
tervenire tempestivamente, perché non 
farlo, dicono, «sarebbe un atto di ingiu-
stizia nei confronti di tutti i bambini». 
Non sono particolarmente ottimisti i 
pediatri: non si occupano di proiezioni 
e previsioni climatiche ma sanno bene 
che, anche stando a scenari futuri otti-
mistici, l’atmosfera terrestre continuerà 
a riscaldarsi nel corso del prossimo seco-
lo. E sanno che il fenomeno si può con-
tenere, per non oltrepassare il punto 
di non ritorno dei 2 gradi centigradi, e 
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contenere significa che «le istituzioni sociali e politiche 
devono agire al più presto… con strategie di mitigazione 
e di adattamento… per preservare e proteggere  la salute 
pubblica...  soprattutto quella dei bambini».
 

AVVISI AI GOVERNANTI
La statement si conclude infatti con alcune recommenda-
tion to government che i medici dei bambini indirizzano 
al loro governo (il cui attuale capo, detto per inciso, è il 
più ambientalista mai avuto dagli Usa, e si spera non l’ul-
timo) ma sulle quali tutti potrebbero riflettere. Governo 
che – dicono – dovrebbe implementare al livello naziona-
le e internazionale politiche di arresto dell’inquinamento 
antropico correlato con i cambiamenti climatici, per mi-
tigare l’impatto del climate change sulla salute dei bam-
bini. E poi scendono nel dettaglio, i pediatri, attraverso 
sei linee di indirizzo, alcune delle quali utili per qualsiasi 
governo occidentale, quantomeno per riflettere. Eccole in 

sintesi: sviluppare politiche di riduzione dei fattori che 
più contribuiscono al cambiamento del clima; investire 
in programmi di sorveglianza e immunizzazione; fornire 
un’attenzione specifica ai bisogni dei bambini in situazio-
ni di emergenza; supportare l’educazione e la consapevo-
lezza pubblica sulle minacce per la salute, per oggi e per 
il futuro, del cambiamento climatico; finanziare la ricerca 
interdisciplinare per sviluppare strategie innovative di mi-
tigazione e adattamento al fenomeno, in particolare per 
quelle aree più soggette all’impatto del global warming. 
      
                                                                                             
MINACCE DIRETTE, INDIRETTE, 
“ACUTE” E “CRONICHE”
Non soltanto alluvioni, inondazioni e uragani minacciano 
la salute e la vita dei più piccoli, però, al contrario della 
malnutrizione o dell’esposizione a un’aria malsana per 
esempio, i cui risultati dannosi si manifestano nel tempo, 

- I bambini possono soffrire di malattie 
respiratorie a causa della perdita della qualità 
dell’aria e dell’allungamento delle stagioni



gli eventi climatici estremi sono quelli che provocano gli 
effetti più immediati, subito rilevabili del  fenomeno del 
riscaldamento globale: per usare una metafora medica, gli 
effetti più “acuti”del climate change. 

Gli eventi estremi
Dal 2000 al 2009 il numero di eventi climatici estremi è 
stato tre volte quello del decennio ’80-’89. Di pari passo è 
aumentata anche l’intensità di questi eventi, ovvero la gra-
vità dei disastri e di conseguenza le vittime. In particolare, 
il numero di bambini coinvolti è passato da circa 66 a 175 
milioni l’anno. La probabilità di essere coinvolti in disastri 
climatici è per i bambini dei Paesi poveri 10 volte quella 
valutata per i loro coetanei cittadini di Paesi più sviluppa-
ti, ma le differenze su base economica sono evidenti anche 
all’interno degli stessi confini nazionali: per intenderci, 
i bambini americani delle periferie di Los Angeles sono 
più esposti agli eventi estremi dei loro coetanei di Central 
Park West, che sempre americani sono.
Gli effetti immediati dei disastri sono traumi e lacerazio-
ni. Ma non meno gravi di botte e ferite è l’impatto de-
gli eventi disastrosi sulla salute mentale. La distruzione 
del contesto sociale, di scuole e abitazioni, la perdita di 
familiari o di figure di riferimento, la disgregazione delle 
comunità di appartenenza, mettono fortemente a rischio 
lo sviluppo emotivo di chi ancora  non è emotivamente 
sviluppato a pieno. In uno studio sulla persistenza dei di-
sturbi mentali tra bambini e adolescenti dovuti a Katrina è 
stato osservato che, a tre anni dall’uragano, l’11% dei mi-
nori coinvolti soffriva di disagi psicologici – che andavano 
da disturbi del sonno agli attacchi di panico, dagli incubi 

notturni fino alla depressione – contro il 4% del periodo 
precedente all’uragano. E con Katrina siamo negli Stati 
Uniti, un Paese nel quale l’accesso ai servizi pediatrici di 
sostegno psicologico è, se non per tutti, almeno possibile. 
Non è così nelle piccole isole del pacifico, non è così in 
Pakistan o nelle Filippine, presumibilmente. A proposito 
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Tempeste, siccità e perdita di terreni fertili 
possono compromettere il valore 

nutrizionale degli alimenti per i bambini
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di Pakistan: l’alluvione monsonica che ha colpito il 
Paese nel 2010 e che ha coinvolto più di 20 milio-
ni di persone e uccise 1700, ha devastato il 20% del 
territorio, una buona parte del quale  era coltivato, 
col risultato di 100 mila bambini in stato di malnu-
trizione.

LA QUALITÀ DELL’ARIA
L’asma è la più frequente malattia cronica dei 
bambini, e non solo dei bambini: secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità, ci sono tra i 100 e 
i 150 milioni di persone di ogni età che ne  soffrono 
in tutto il mondo. Le morti associate alla malattia, 
sempre secondo i dati dell’Oms, sono circa 180 mila 
ogni anno. Ebbene la prevalenza della malattia, leg-
giamo nel sito dell’Istituto superiore di sanità, cre-
sce all’aumentare della temperatura media e al dimi-
nuire dell’escursione termica. 
Uno studio sugli effetti della qualità dell’aria clima-
correlata pubblicato  nell’American Journal of Pre-
ventive Medicine  ha indicato che il cambiamento 
climatico è causa di asma nei bambini e nei ragazzi 
mettendo in evidenza che variazioni dei livelli di 
ozono in atmosfera sono in grado di aumentare i 
casi di malattia asmatica del 7.3% nella fascia d’età 
0-17. L’ozono è un gas irritante per il sistema respi-
ratorio che nella bassa atmosfera si forma in presen-
za di calore e luce a partire da precursori la cui for-
mazione a livello del suolo è favorita appunto dalla 
alte temperature. È stato calcolato che la concen-
trazione di ozono al ground level  potrebbe passare 
dal 5% di oggi al 10% nei prossimi anni, proprio a 
causa dei cambiamenti climatici. Per la loro ridotta 
capacità di ventilazione e visto il tempo che in estate 
trascorrono all’aperto, i bambini sono i più esposti 
all’ozono. 

Il caldo
Secondo un’indagine del Massachusetts institute of 
Technology di Boston, entro la fine del XXI secolo 
le morti tra i neonati dovute al caldo aumenteran-
no del 5.5% nelle femmine e del 7.8% nei maschi. I 

bambini molto piccoli sono particolarmente sensi-
bili alle temperature estreme, visto che ancora non 
possono contare su un sistema di termoregolazione 
completamente sviluppato ed efficiente. A proposi-
to di caldo estremo, tutti ricordiamo la lunga estate 
del 2003,  quando l’Europa centrale e meridionale 
venne colpita da un’ondata di caldo di straordinarie 
durata e intensità, uno dei peggiori disastri naturali 
verificatisi nel continente negli ultimi 100 anni, per 
gli esperti. Nel corso di quella sfortunata stagione, 
vennero registrate temperature anche fino a 7 gra-
di centigradi  al di sopra delle medie stagionali. E 
contati oltre 70.000 decessi in eccesso attribuibili 
alla temperatura. Ebbene, in base a proiezioni Enea 
si prevede che nell’area mediterranea le ondate di 
calore (temperature molto elevate, forte irraggia-
mento solare e assenza di ventilazione per più giorni 
consecutivi) sono destinate ad aumentare.

MALATTIE INFETTIVE
Molti agenti patogeni, virus o batteri o protozoi, 
amano il caldo. Al caldo si diffondono meglio Sal-
monella, Shigella, Cryptosporidium e Vibrio colerae 
che, in seguito alla distruzione dei sistemi fognari, 
alla contaminazione delle reti idriche ecc. dovute a 
disastri, trovano nuove vie di accesso alle nostre esi-
stenze, impennando i casi di malattie gastrointesti-
nali. E sono i bambini i più vulnerabili alle infezioni 
e a maggior rischio di disidratazione in caso di grave 
diarrea. Secondo i pediatri dell’AAP, il cambiamen-
to climatico potrebbe essere responsabile di un ec-
cesso di 48 mila morti l’anno nel 2030 per patologie 
di tipo diarroico tra zero e 15 anni. Soprattutto in 
Asia e nell’Africa Sub-Sahariana, regioni nelle qua-
li secondo le proiezioni queste malattie passeranno 
dal da 2 per cento di oggi al 5 per cento nel 2020.

Malaria, dengue, west Nilo & Co
Il riscaldamento globale impatterà sulle infezioni 
provocate da microrganismi veicolati da insetti. La 
comunità dei pediatri ritiene che, nonostante ci sia-
no diverse variabili da considerare e più di un fattore 
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di confondimento, i casi di malaria, dengue, di virus 
del West Nilo aumenteranno con la temperatura. 
La malattia di Lyme, provocata dal batterio  Bor-
rellia  veicolato dalle zecche, che il  New York Ti-
mes ha definito «la malattia infettiva che si diffonde 
più rapidamente negli  Stati Uniti  dopo l›AIDS», 
interessa circa 300 mila cittadini USA ogni anno, e 
la categoria più colpita è quella dei bambini tra i 5 e 
i 9 anni. Rapporti da altri Paesi indicano che Lyme 
si sta diffondendo anche in  Europa, in  Asia  e  Sud 
America.

CIBO: NON DI SOLA QUANTITÀ VIVE 
L’UOMO
Il riscaldamento globale, con tutto quello che com-
porta – inondazioni, ondate di calore, disponibilità 
limitate di riserve di acqua, modificazione dei cicli 
vitali di erbe infestanti e insetti – mette a durissima 
prova l’agricoltura e le riserve alimentari. Oggi la de-
nutrizione provoca 3 milioni di decessi nella fascia 
d’età 0-5 anni ed è responsabile di più del 45% delle 
malattie pediatriche nel mondo. Diverse proiezioni 
pubblicate prevedono per i prossimi decenni, in as-
senza di interventi adeguati, un aumento del 7-20% 
nel numero di bambini malnutriti a livello mondia-
le a causa del climate change, naturalmente nei Paesi 
in via di sviluppo in particolare. C’è chi ha calcola-
to che, rispetto a un futuro privo di climate change, 
nel 2030 potrebbero esserci ulteriori 95 mila decessi 
pediatrici in più attribuibili a malnutrizione, e 7,5 
milioni di bambini con una crescita moderatamente 
o gravemente compromessa.
Ma il problema non è solo la quantità di derrate ali-
mentari, è anche la qualità delle produzioni agricole. 
Mais, grano, orzo, riso, soia, frutta e legumi, come 
altri vegetali, con l’aumentare della CO2 atmosferi-
ca tendono a crescere di più ma ad essere più  poveri 
di nutrienti essenziali, come zinco e ferro e proteine, 
elementi necessari per chiunque, a qualsiasi età, ma 
“più necessari” per chi deve ancora crescere, svilup-
parsi, riprodursi. Insomma, per chi ha da vivere an-
cora molto, possibilmente.



Leggere il cambiamento climatico
Cristiana Pulcinelli

Un recente studio ha mostrato 
che le sintesi dei rapporti dell’Ipcc 
sono illeggibili: troppo complicate. 
Sarà per questo che c’è uno scolla-
mento tra la comunità scientifica 
da un lato e decisori politici e 
cittadini dall’altro? Hoesung Lee, 
nuovo chairman dell’organismo 
dell’Onu ne è convinto ed ha 
deciso di inserire nei gruppi di 
lavoro giornalisti e comunicatori. 
Ma forse non basta 

A ottobre scorso sulla rivista Nature 
Climate Change è stato pubblicato il re-
soconto di uno studio in cui si prendo-
no in esame le sintesi destinate ai politici 
che accompagnano i rapporti dell’Inter-
governmental Panel on Climate Change 
(Ipcc). I rapporti stilati dall’organismo 
dell’Onu che si occupa di clima, nel loro 
complesso, sono lunghi e pieni di tecni-
cismi che ne rendono difficile la lettura. 
Le sintesi sono pensate per un pubblico 
di non scienziati (dai decisori politici che 
hanno poco tempo e poche conoscenze 
tecniche ai giornalisti che devono digeri-
re in poche ore le informazioni per poi ri-
portarle al grande pubblico) e sono quin-
di la parte più letta di tutto il rapporto. 
Già, ma sono comprensibili? Lo studio 
condotto da linguisti provenienti da vari 
istituti di ricerca europei ha cercato di 
capire appunto questo. E la risposta non 
è incoraggiante: le sintesi dei rapporti 
sono poco leggibili e questa caratteristica 
è rimasta costante nel tempo, nonostante 
l’Ipcc nel corso degli anni abbia cercato 
di mettere a punto una strategia di comu-
nicazione più efficace. 

NON TI CAPISCO
Lo studio utilizza un test alla cui base 
c’è l’assunzione che più il testo contiene 
frasi lunghe e parole complesse e meno è 
comprensibile. Secondo questi parame-
tri, le sintesi dell’Ipcc sono tutte poco 
leggibili, ma le più recenti sono addirit-
tura peggiori delle prime. In particolare, 
l’ultimo rapporto stilato dal Gruppo di 
lavoro III, che si occupa di ciò che si può 
fare per mitigare i cambiamenti climatici 
tagliando le emissioni di gas serra, ha rag-
giunto il punteggio più basso in quanto 
a leggibilità. Ralf Barkemeyer, a capo del 

team di ricerca, ha addirittura dichiara-
to che i punteggi “non sono solo bassi, 
sono eccezionalmente bassi”. Tanto per 
capirci, alcuni lavori di fisica firmati da 
Einstein, analizzati con lo stesso metodo, 
sono risultati più leggibili, ha aggiunto lo 
scienziato nel corso di un’intervista. 
L’articolo sembra sia stato letto e dige-
rito dai diretti interessati, visto che po-
chi giorni dopo la sua pubblicazione, 
Hoesung Lee, l’economista sudcoreano 
da poco eletto chairman dell’Ipcc, ha 
dichiarato in un’intervista rilasciata alla 
rivista scientifica Nature: «Abbiamo bi-
sogno di continuare a migliorare la co-
municazione. I nostri rapporti devono 
essere comprensibili. A questo scopo, 
sono un sostenitore dell’idea di introdur-
re giornalisti, divulgatori scientifici ed 
esperti di grafici nei gruppi di lavoro».
In fondo è anche un problema di traspa-
renza, tema molto caro al nuovo chai-
rman: «È importante riconoscere che 
l’Ipcc ha aumentato la sua trasparenza – 
ha detto recentemente – Abbiamo note-
volmente migliorato il nostro program-
ma di comunicazione e continueremo 
ad apportare miglioramenti in questa di-
rezione in modo che il mondo abbia un 
accesso facile ad informazioni compren-
sibili. Ci sono più di 100 tra organizza-
zioni intergovernative e non governative, 
organizzazioni di osservatori e organismi 
delle Nazioni Unite che frequentano le 
nostre sessioni plenarie. E abbiamo già 
avviato il processo per permettere ad al-
cuni scienziati sociali di studiare la nostra 
organizzazione». Già, perché qualche 
tempo fa alcuni sociologi avevano chie-
sto di poter studiare i processi decisionali 
interni dell’organismo dell’Onu che nel 
passato non sono risultati sempre chia-
rissimi. Tanto da far scoppiare un caso 
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come il cosiddetto Climagate nel 2009. Ora, le porte 
saranno più aperte. 

TRA IL DIRE E IL FARE…
La questione, tuttavia, è più sostanziale e stare mag-
giormente attenti alla comunicazione potrebbe aiu-
tare a risolvere a una contraddizione reale. 
Le conoscenze sul cambiamento climatico poggiano 
su solide basi scientifiche e sono cresciute nel tempo: 
oggi sappiamo molto di più non solo riguardo alle 
minacce costituite da un pianeta più caldo, ma an-
che riguardo alle opzioni che l’umanità ha di fronte 
per cambiare corso agli eventi, o almeno per limita-
re i danni. Nonostante i governi del mondo sembra 
abbiano ben presente il problema, però, gli impegni 
presi in vista del summit di Parigi sono stati piutto-
sto tiepidi. E, in fondo, anche i cittadini non sono 
così disposti a modificare il proprio stile di vita per 
un problema che evidentemente non sentono così 
pressante. Perché? Cosa si può fare di più? L’autore 
di un commento apparso recentemente su Nature 
trova una spiegazione nel fatto che esiste una separa-
zione netta tra gli scienziati da un lato, che pensano 
che le evidenze parlino da sole, e i cittadini e i poli-
tici dall’altro, che hanno un sacco di altri problemi 
da risolvere e ai quali non basta sapere cosa dicono i 
modelli previsionali. 
Per superare questo burrone che si apre tra scienziati 
da un lato e cittadini e politici dall’altro basta co-
municare meglio la scienza che c’è dietro al proble-
ma del clima? Secondo l’autore del commento non 

basta: è un primo passo, certamente necessario, ma 
non sufficiente. La vera sfida è quella di sensibilizzare 
l’opinione pubblica riguardo ai rischi dell’inazione 
– così come ai benefici dell’azione – e individuare 
le linee di condotta che possano entrare nell’agenda 
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Fra i parametri impiegati nell’analisi 
figurano la lunghezza dei testi e la 
complessità dei termini impiegati 



dei politici. In questo, l’Ipcc ha un ruolo importan-
te. «Il panel – si legge su Nature – deve generare e 
incorporare le conoscenze su come l’informazione 
passa attraverso la società e sul tipo di politiche che 
hanno più probabilità di funzionare. Ma questo è 
terreno di sociologi, psicologi, antropologi e studio-
si di scienze politiche, e queste figure devono essere 
parte integrante della sesta valutazione dell’Ipcc». 

IL RUOLO DELLE SCIENZE UMANE 
Il cambiamento climatico non è solo roba da scien-
za “dura”, dunque. C’è bisogno di coinvolgere anche 
altre figure professionali nella ricerca di nuove stra-
de per fronteggiare il problema. La richiesta non è 
nuova, del resto. Ad aprile scorso un altro articolo 
su Nature sollevava già la questione. L’autore, David 
Victor, è docente di relazioni internazionali all’U-
niversità della California e capo del Consiglio sulla 
governance per la sostenibilità al World Economic 
Forum. Ebbene, scrive Victor, discipline come so-
ciologia, scienze politiche e antropologia sono fon-
damentali per comprendere quanto le persone e le 
società capiscono di cosa si parla quando si parla di 
cambiamenti climatici e come rispondono alla sfi-
da che si trovano di fronte, e sono fondamentali sia 
per realizzare politiche efficaci in grado di ridurre le 
emissioni, sia per far sì che persone sparse in tutto 
il mondo collaborino per il raggiungimento di uno 
stesso obiettivo. 
Purtroppo finora l’Ipcc ha dimenticato questi campi 
del sapere. Solo una disciplina affine a quelle men-
zionate ha avuto voce in capitolo nel processo di 
valutazione: l’economia. Nel Gruppo di lavoro III 
sulla mitigazione, ad esempio, quasi i due terzi dei 35 
autori che coordinavano il gruppo venivano dall’e-
conomia. Le altre scienze umane erano quasi assenti. 
Persino nel Gruppo di lavoro II, che valuta impatti e 
adattamento al cambiamento climatico, meno di un 
terzo dei 64 coordinatori erano scienziati sociali e di 
questi la metà erano economisti.
Tra i pochi elementi positivi nell’ultimo rapporto ri-
spetto ai precedenti – sostiene Victor – c’è una mag-

giore copertura di due settori: l’economia comporta-
mentale e l’analisi del rischio. Ma non è abbastanza. 

DOMANDE FONDAMENTALI
Cosa vuol dire questo? Innanzitutto, dice l’autore 
dell’articolo, che spesso si inseriscono nei rappor-
ti numeri astratti senza tener conto se le politiche 
basate su quei dati potrebbero funzionare o no. Ad 
esempio, ad una prima lettura della sintesi per i po-
licymaker del Gruppo di lavoro III apprendiamo 
che la crescita economica annuale diminuirebbe di 
soli 0,06 punti percentuali entro il 2050 se i governi 
adottassero politiche che prevedono tagli delle emis-
sioni in linea con l’obiettivo di mantenere l’aumento 
della temperatura entro i 2 gradi centigradi sopra i 
livelli pre-industriali. Ma solo se il lettore è in grado 
di decifrare tabelle complesse, si può rendere conto 
che pochi modelli trovano che questo obiettivo sia 
realizzabile e che, inoltre, il costo è così basso solo se 
si assumono ipotesi molto più semplificate di quanto 
sia la realtà. I numeri non dicono tutto. 
Ci sono alcune domande fondamentali a cui si deve 
trovare risposta e che l’Ipcc ha finora trascurato. Ad 
esempio, quali Paesi sosterranno i costi del cambia-
mento climatico? Come progettare accordi interna-
zionali su questo tema? Come rispondono gli eletto-
ri alle informazioni sulle politiche per il clima? C’è il 
rischio che i Paesi affrontino una guerra per lo stress 
legato al clima? Le scienze umane possono aiutare a 
rispondere a queste questioni. Ma come coinvolger-
le? Perché bisogna anche dire che, finora, gli esperti 

di questi campi del sapere non si sono molto interes-
sati all’argomento. Alcune proposte per tirare dentro 
queste figure professionali già ci sono: in primo luo-
go, l’Ipcc dovrebbe porre loro domande specifiche 
ad esempio su come le società si organizzano, come 
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La sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica richiede il coinvolgimento 

di diverse figure professionali 



gli individui e i gruppi di individui percepiscono la 
minaccia e rispondono allo stress e come le azioni 
collettive possono funzionare meglio. In secondo 
luogo, dovrebbe diventare un posto attraente per gli 
studenti di scienze umane che finora non hanno mai 
pensato di poter lavorare alla questione del cambia-
mento climatico. 

I SOCIAL MEDIA
A rendere le cose più complicate, ma forse anche più 
interessanti, oggi ci si mettono anche i social media. 
In effetti, bisogna fare i conti con il fatto che accanto 
ai tradizionali mezzi di diffusione delle informazioni 
sulle conseguenze dei cambiamenti climatici (dagli 
articoli scientifici a quelli sui media generalisti come 
i quotidiani), oggi abbiamo facebook, twitter, luo-
ghi dove esperti e non esperti possono condividere 
informazioni, esperienze, opinioni. 
Qui la circolazione delle informazioni è diversa da 
quella a cui siamo abituati: non da uno a molti, ma 
da molti a molti. Le implicazioni di queste novità 
non sono ancora chiare. Uno studio appena pub-
blicato sulla rivista Plos One è andato a guardare 
cosa succede su twitter, il social che consente di dire 
quello che si pensa su un argomento usando non più 
di 140 caratteri. Gli autori della ricerca hanno ana-
lizzato i tweet contenenti la parola “clima” raccolti 
tra settembre 2008 e luglio 2014. Poi, utilizzando 
uno strumento di misura del sentimento chiamato 
Hedonometro, hanno determinato come il senti-
mento collettivo varia in risposta alle notizie, gli 
eventi, i disastri naturali legati in qualche modo ai 
cambiamenti climatici. E siccome l’esposizione di un 
argomento e il relativo coinvolgimento emotivo del 
lettore sono aspetti fondamentali nel trasformare un 
problema sociale in un fatto di pubblico interesse, 
è importante valutare come questi variano a secon-
da dei media utilizzati. Gli autori concludono che 
twitter è una risorsa preziosa per la diffusione della 
consapevolezza del cambiamento del clima. Anche 
di questo dovranno tener conto i nuovi gruppi di la-
voro dell’Ipcc. 

micron / cambiamenti climatici

24



micron / sezione

00

Fi
ne

st
re

 d
el

 P
al

az
zo

 U
ffi

ci
 O

liv
et

ti 
a 

Iv
re

a



Da rifiuti a risorse: verso la sfida dell’economia circolare
Walter Ganapini
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Non saremo mai sufficientemente grati a Francesco per averci 
voluto richiamare, con l’enciclica Laudato Si’, a ripensare il rap-
porto con le risorse per divenire persone e comunità resilienti 
e responsabili, custodi attivi di futuro. Uno dei primi momen-
ti di dialogo in materia fu il seminario Etica e Ambiente della 
Fondazione Lanza di Padova, nel 1990, dove ragionammo di so-
lidarietà diacronica, di equità inter e intra-generazionale, dell’a-
bitudine a pensare solo a ciò che è vicino nel tempo e nello spazio 
e di come l’aver eroso il capitale naturale avrebbe posto gravi pro-
blemi, fino a mettere a rischio la sopravvivenza della specie. La ri-
flessione si concentrò sulla critica della società moderna assillata 
da incertezza e governata da un modello culturale consumistico 
finalizzato a massimizzare i profitti di pochi a scapito del soddi-
sfacimento dei bisogni primari, veri, dei più. Già dalla Primavera 
silenziosa di Rachel Carson in poi, peraltro, pensavamo si doves-
se percepire come l’esito più preoccupante delle attività antro-
piche impattanti sui sistemi natura li avrebbe potuto essere un 
cambiamento climatico irreversibile, causato dal riscaldamento 
globale già allora in atto. Esso, oltre a modificare i sistemi na-
turali (circolazione oceanica, livello del mare, ciclo dell’acqua, 
ciclo del carbonio e dei nutrienti, qualità del l‘aria, produttivi-
tà e struttura degli ecosistemi naturali, produttività di terreni 
agrari, praterie e foreste, distribuzione geografica, comporta 
mento, abbondanza e sopravvivenza di specie animali e vegeta-
li), avrebbe modificato frequenza e intensità di fenomeni estremi 
(ondate di caldo e di freddo, siccità, alluvioni) generando, ove 
quei fenomeni non venissero mitigati da cambiamenti negli stili 
di vita, conseguenze pesanti, anche sanitarie, sugli insediamen-
ti umani. Colpiva la sottovalutazione dell’enorme potenziale 
distruttivo delle armi nucleari, della contaminazione da produ-
zione termonuclecare d’energia elettrica da cui residuano scorie 
la cui attività dura da molte centinaia a molte migliaia d’anni, 
del bio-accumulo di inquinanti emessi da attività antropiche e 
dispersi per diluizione in acque, aria, suolo e da lì riconcentrati 
in catene alimentari il cui termina le è l’uomo. Eppure, già per 
i nativi d’America, noi abbiamo ricevuto la Terra in prestito dai 
nostri figli, ma quanto difficile risultava diffondere tale consape-
volezza di una società dei consumi sempre più società dei rifiuti. 
Si è detto di come il cambiamento climatico globale sia cau-
salmente associabile alle emissioni da sfruttamento intensivo 
delle risorse finite del Pianeta alla ricerca della “crescita eco-
nomica” quantitativa: i rifiuti delle attività di produzione e 
di consumo sono parte di quelle emissioni, contributo all’in-

cremento di entropia del sistema e porzione di scarto dei flus-
si di energia, materia e informazione che alimentano gli in-
sediamenti umani. I rifiuti di produzione rappresentano uno 
dei settori prioritari su cui intervenire, per porre rimedio agli 
effetti dell’umana attitudine a rimuoverli ed occultarli che sot-
tende la loro scorretta gestione in termini di abbandono, di 
interramento o di incenerimento, definito a-scientificamente 
termovalorizzazione, prati che tutte fortemente climalteranti. 
Nel Nord e ancor più nel Sud del mondo, i rifiuti trovano anco-
ra prevalente destino in discariche site nelle periferie di megalo-
poli dove sui rifiuti vivono etnie saprofite, (da quella copta del 
Cairo alla cosmopolita di Staten Island a New York , dai barac-
cati di Korogocho-Dandora a Nairobi ai reietti di Bellolampo 
fuori Palermo). Per evitare che ogni aggregato umano si tramuti 
nella Leonia di Calvino, dobbiamo saper leggere il problema ri-
fiuti in termini sistemici e di approccio globale, privilegiando il 
ruolo della prevenzione come riduzione all’origine di intrinse-
ca pericolosità e quantità di quel flusso di materia, individuan-
do nuovi stili di vita, di produzione e consumo coerenti con 
l’esigenza di assicurare a tutta l’Umanità condizioni di vita ac-
cettabili nella logica di quella equità intra ed iter-generazionale 
elemento fondativo di ogni ragionamento sulla sostenibilità. 
Si deve puntare al disaccoppiamento tra qualità della produzione 
di beni e quantità di risorse finite consumate, cioè all’efficienza 
intesa come fare di più con meno. 
I detentori del potere economico-finanziario perseguiranno tale 
disaccoppiamento solo se crescerà, a livello sociale, l’adesione a 
nuovi stili di vita meno materiali stici ed orientati all’etica del-
la convivenza piuttosto che alla logica del dominio sulle altre 
persone come sulla natura. Emerge il bisogno di un approccio 
partecipativo alle nuove scelte di sviluppo, che presuppone un 
lavoro culturale con gli attori sociali ed economici e la necessità 
di un infomazione ed educazione democratica al valore “ambien-
te/casa di tutti. É necessario un Orientamento globale alla pre-
venzione, articolato in politiche industriali e territoriali fondate 
su una precisa scala di valori e azioni a priorità decrescente: la 
riduzione all’origine eli quantità e pericolosità dei rifiuti e la mas-
simizzazione del recupero di materia.

RIDUZIONE ALL’ORIGINE DI QUANTITÀ 
E PERICOLOSITÀ DEI RIFIUTI
Superare la cultura della sottovalutazione del problema rifiuti 
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implica che ci si interroghi su quale sarà il destino di un 
bene alla fine del suo primo ciclo d’uso e su quali saranno 
le emissioni solide, liquide e gassose che il ciclo di produ-
zione e la gestione del suo fine vita genereranno, ricorren-
do all’eco design del bene basato sull’analisi del suo ciclo 
di vita (approccio oggi noto come Economia Circolare). 
La certificazione di qualità ambientale rappresenta, in tale 
contesto, la garanzia per l’utente finale che voglia orienta-
re la propria scelta a favore di un prodotto più sostenibile 
(consumerismo verde e comunque responsabile). Anche nel-
le imprese e nelle Pubbliche Amministrazioni è possibile 
praticare questo nuovo approccio, attuando la pratica del 
Green Procurement. L’impresa che non vive la regolazione 
ambientale come vincolo o come semplice adempimento 
burocratico sa bene che da questo approccio passa il suc-
cesso competitivo della propria produzione e perciò si at-
trezza con strategie di ascolto e di coinvolgimento diretto 
(Forum, ecc) dei clienti, dei fornitori, più in generale degli 
stakebolders, già in fase di pianificazione strategica dell’of-
ferta al mercato globale. Minimizzare le emissioni dei 
processi di trasformazione di materie prime in merci im-
plica aderire al modello Cleaner Procduction, oggi Cladle 
to cradle, fondato su di un’analisi del processo tecnologico 
che ne verifica l’efficienza come rapporto tra i flussi in in-
gresso (materia prima, additivi e commoclities) e quelli in 
uscita (semi lavorato, prodotto, emissioni). 
Da questa lettura scaturiscono i correttivi che riducono 
l’intensità energetica per unità di prodotto, attuando sche-
mi cogenerativi energy cascacling, rifasa mento dei motori 
elettrici, recupero delle emissioni a basso livello entalpico e 
migliorando l’impatto ambientale delle lavorazioni (sosti-
tuzione di materie prime/additivi da cui derivino rifiuti pe-
ricolosi, ottimizzazione del riciclo di scarti all’interno del 
processo) in uno scenario oggi chiamato Green Economy. 
Esemplare al riguardo è l’esperienza della nuova industria 
chimica che si alimenta di materi e prime naturale, rinno-
vabili e non esauribili come le fossili per produrre biopla-
stiche. biodegradabili c composta bili una volta cessato il 
primo ciclo d’uso, all’interno di bioraffinerie strettamente 
legate al territorio rurale circostante (Chimica Verde). In 
logica ecosistemica, moderna imprenditorialità e buona 
programmazione pubblica dovrebbero oggi promuovere 
innovativi Ecodistretti basati su attività industriali di la-
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vorazione “in cascata”, dove i rifiuti di un’azienda siano materia 
prima per un’altra.

MASSIMIZZAZIONE DEL RECUPERO DI MATERIA 
Dopo la prevenzione, l’opzione ambientalmente più favorevole 
perché la meno dissipativa del contenuto informativo/energetico 
della materia e la più efficiente dal punto di vista termodinamico 
è il recupero, da rifiuti domestici e di attività produttive , di ma-
teriali poi riciclabili all’interno di processi industriali. Premessa 
per il miglior successo di questa opzione è la selezione/diffe-
renziazione all’origi ne delle frazioni riciclabili, per evitarne il 
contatto con contaminanti che ne comprometterebbero il riuso 
industriale, limitando così i costi di fasi, altrimenti necessarie, di 
separazione/raffinazione in impianti ad hoc. A livello domestico 
ed urbano, questa opzione si concretizza diffondendo la pratica 
della “raccolta differenziata porta a porta” che, a parità di costo 
con l’inefficace ricorso a grandi contenitori stradali (ricetto di 
flussi impropri di origine industriale, artigianale o commer-
ciale), ha dimostrato di conseguire tassi di recupero superiori 
al 75%, pratica su cui si fonda la filosofia definita Rifiuti Zero. 
Il rifiuto urbano residuante dalla raccolta differenziata, una volta 
stabilizzato con efficaci e poco costosi trattamenti meccanico-
biologici, può infatti essere a sua volta riutilizzato in lavori pub-
blici ed edilizia. 
Questa concreta opportunità rende eticamente insostenibili le 
procedure dello smalti mento indifferenziato di milioni di ton-
nellate di materiali (convenientemente recuperabili) in discari-
ca o in inceneritori. Ancor più immorale è che tale sorte tocchi 
alla componente organica dci rifiuti domestici (umido), preva-
lentemente costituita da scarti alimentari a volte persino ancora 
edibili , ove si consideri che più di un miliardo di persone sof-
fre la fame e che il cambi amento climatico induce fenomeni di 
aridificazione/desertificazione a carico di un suolo agrario già 
impoverito di sostanza organica a causa delle pratiche monocul-
turali imposte dall’agribusiness. Un suolo sempre meno dotato 
di humus/fertilità naturale è sempre meno capace di preserva re 
le sottostanti falde freatiche dalla percolazione di inquinanti de-
rivanti da pratiche agronomiche a forte caratterizzazione chimi 
co-meccanica o depositatisi dopo l’immissione in ambiente da 
fonti urbane/industriali puntuali , lineari o areali. Questi residui, 
raccolti selettivamente in sacchi biodegradabili e compostabili 
presso case, mense, ristoranti , mercati e ipermercati potrebbero 
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essere trasformati in fertilizzante organico per reintegrare 
sostanze umiche nei terreni sia direttamente (compostag-
gio aerobico) che dopo avere ricavato biometano tramite 
processi anaerobici, da cui si ottengono fanghi stabilizzati 
utilizzabili a fini agronomici. Facilitare la diffusione del-
la buona pratica della raccolta differenziata “porta a por-
ta” esigerebbe che la Pubblica Amministrazione attivasse 
un a Tariffa puntuale, incentivo per il cittadino virtuoso 
(meno rifiuti produci, meno paghi – pay as you throw). 
Analogo approccio conservativo è auspicabile per i residui 
di attività produttive, da separare all’origine onde evitare 
la miscelazione, in logica di Remanufacturing: modelli non 
dissipati vi spesso implicano innovazioni memori di cul-
ture e di saper fare e tecnologie sedimentate in epoche più 
rispettose della Impronta Ecologica, metodologia secondo 
la quale diffonderc l’attuale modello consumistico a tutta 
l’Umanità esigerebbe di poter sfruttare tre Terre, avendone 
una a dispos zione. Questo genera la tendenza delle grandi 
nazioni industrializzate a favorire lo sviluppo delle impre-
se di rilavorazione di discariche esaurite, in vista del recu-
pero industriale di metalli, plastiche, maceri cellulosici ed 
altre sostanze riscontrate indenni anche dopo decenni di 
permanenza in discarica. È il settore del Landfill-mining, 
per cu i le vecchie discariche risultano giacimenti control-
lati di materie seconde, da estrarre in funzione degli an-
damenti di mercato delle corrispondenti materie prime, 
spesso esauribili prima economicamente, poi fisicamente. 
In sintesi, la discarica risulta opzione contraddittoria con 
l’efficienza conservativa (in senso termodinamico) privile-
giata dall’Unione Europea, per la quale interrare i rifiuti è 
pratica obsoleta perché, oltre a contribuire al cambiamento 
climatico, scoraggia   recupero e riuso dei rifiuti in un’ottica 
di politiche e stili di vita sostenibili. 
Tale valutazione ha portato l’Unione ad introdurre strumen-
ti disincentivanti, quali l’ecotassa sui flussi di rifiuti indiffe-
renziati a discarica e la responsabilità penale e civile, in capo 
al gestore della discarica, per eventuali danni registrati lungo 
un arco temporale dì trent’anni dall’esaurimento della disca-
rica stessa. Obsoleto è l’incenerimento massivo di rifiuti tal 
quali (mass burning), residuale in Europa e Stati Uniti per gli 
alti costi di investimento ed esercizi o ad essa associati , che 
scoraggi ano operatori privati e pubblici, impegnati solo ad 
approfittare di finte “emergenze rifiuti ” italiane (indotte per 
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creare convenienze ad intrecci affari/politica/criminalità ben svela-
ti da molli atti giudiziari) con cui alimentare gli impianti già in loro 
possesso, per l ‘ammortamento degli investimenti ad essi relativi. 
A chi definisce gli inceneritori centrali energetiche, ne vanno ricor-
dati i rendimenti di poco superiori al 10%, quando il rendimento 
medio di un vero parco elettrico supera il 30%: agli epigoni italiani 
di tale opzione si rammenti come la sua economicità presunta sia 
frutto di illiberali incentivazioni (CIP6) oggi superate. Inoltre, ri-
spettando lo spirito del Protocollo di Kyoto, agli inceneritori va 
negata la definizione di impianti di recupero, perché emettono 
gas climalteranti addizionali a quelli già presenti, quando in molte 
aree europee ma forte concentrazione urbana e industrial e l’inqui-
namento atmosferico è già tale da creare gravi impatti sanitari. In 
Italia, poi, è noto come molti flussi non tracciabili di rifiuti urbani 
e industriali siano gestiti dalle Ecomafie, che posseggono molti siti 
di scarico autorizzato o abusi vo e che aspirano a costruire incene-
ritori. Gli enormi profitti illegali di queste attività potenziano il 
conseguente controllo criminale di importanti segmenti dell’eco-
nomia reale.

CULTURA D’IMPRESA VERSO LA SFIDA 
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
La questione ambientale solleva il tema di fondo della responsa-
bilità etica. L’antropocentrismo responsabile chiama ogni perso-
na, singolarmente e come parte di una comunità ad assumersi la 
responsabilità delle proprie azioni decisioni. In tale prospettiva il 
mondo è casa dell’uomo, da amministrarsi con rispetto e cura. Se 
si aspira ad un sistema economico che contribuisca alla salvaguar-
dia del Creato senza rinunciare al ruolo di produzione di ricchez-
za e occupazione, va definito un contesto cultura le e giuridico 
condiviso e strutturato a livello sovranazionale. Ripercorrendo 
le tappe salienti dell’evoluzione dei sistemi di produzione indu-
striale dell’Occidente, si riscontra il lungo e tortuoso cammino 
che ha costretto gli animal spirils, liberati dal clima di dilagante 
deregulation già in epoca thatcheriana e reaganiana, a scari care 
in atmosfera, acque e suolo emissioni in misura decrescente per-
ché cresce a la domanda sociale di migliori condizioni di vita, di 
lavoro, di salute. Gli equilibri metastabili via via raggiunti lungo 
quel cammino rilevano ancora seri problemi ambientali connes-
si alle attività industriali, ponendo a ciascuna impresa l’esigenza 
di compi ere ulteriori sforzi per sciogliere i nodi ancora irrisolti 
e nel tempo accumulati a carico delle matrici ambientali, la ridu-
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zione delle emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera (dopo 
i molteplici fallimenti delle politiche del Protocollo di Kyoto) 
ed il porre rimedio lla contaminazione di falde e suoli. A questo 
riguardo, per I’Unep almeno il 15% delle terre arabili pari, per 
superficie, al Nord America, presenta un preoccupante degrado 
(30.000 siti negli Stati Uniti, 150.000 in Germania , 100.000 in 
Olanda). E mancano peraltro dati affidabili sui BRICS, nei qu 
ali l a delocalizzazione di attività manifatturiere dal Nord del 
mondo a meri scopi di cost cutting del fattore lavoro ha condot-
to ad una industrializzazione selvaggia, tale da generare una vera 
e propria rovinosa aggressione agli equi libri ecosistemici con 
fenomeni di inquinamento (dal consumo di fonti energetiche 
fossili, in primis carbone, alla deforestazione) che si proiettano 
su scala planetaria, con impatti sanitari già gravi. Le pressioni 
sul mondo produttivo provengono da soggetti diversi rispetto a 
quelli che in passato guardavano essenzialmente alle prestazioni 
economiche e finanziarie delle imprese: oggi l’attenzione è posta 
sullo scenario sociale (l’impresa che dà lavoro), su quello eco-
nomico (l’impresa che riversa ricchezza sul territorio) e quello 
finanziario (l’impresa protagonista dei mercati), ma soprattutto 
va aggiunto lo scenario dell’impresa che impatta sull’ambiente. 
I soggetti interessati (stakeholders) che influenzano le strategie 
ambientali d’impresa con specifici interessi che possono cambiare 
a seconda di contesti e situazioni , sono regolatori internazionali 
, nazionali e locali , associa zioni ambientali ste e consume1iste, 
soggetti politici nazionali e locali, concorrenza, comunitàfinan-
ziaria (investitori, azionisti, intermediari, banche, assicurazioni); 
consumatori e partner commerciali (clienti, distributori, fornito-
ri); soggetti interni (management, dipendenti, sindacati); media, 
istituzioni scientifiche.
Si tratta di soggetti che convergono nel determinare gli orienta-
menti dell’opinione pubblica, secondo meccanismi complessi: 
tra loro e le imprese possono instaurarsi due modalità di rappor-
to, di tipo unidirezionale (situazione conflittuale) o di interazio-
ne positiva (situazione cooperativa) in base ai comportamenti 
d’impresa, difensivo o progettuale. La pressione di soggetti rego-
latori e autorità di controllo rappresenta la maggiore spinta per la 
trasformazione degli insediamenti industriali verso una maggiore 
compatibilità con l’ambient e, al fine di garantire nuovi standard 
di qualità ambientale di processi produttivi, prodotti e territori. 
Da tale spinta deriva una fase nella quale l’obietti vo delle imprese 
era il conseguire conformità alle normative ambientali vigenti e 
minimizzare i rischi di incidente, cui ne è seguita una seconda in 

cui sistemi d’impresa hanno perseguito inquinamento minore, ri-
ciclo e riutilizzo di rifiuti , ottimizzazione dell’uso di materie pri-
me ed energia. La attuale crisi finanziaria e industriale, accompa-
gnata da un a irreversibile crisi ambientale in campo climatico, ha 
rallentato di molto l’auspicata terza fase, nella quale dare spazio 
ad obiettivi quali ecoefficienza, valore aggiunto ambientale , ade-
sione alla cultura della responsabilità sociale di impresa (CSR). 
Riassumendo, alle pressioni ambientali estreme le imprese danno 
tre risposte: pass i va, mirante al solo conseguimento della con-
formità alle norme tecnologico end of pipe (sistemi di filtraggio, 
depurazione e monitoraggio), innovazione di tipo incrementale, 
a basso rischio, ma non sempre efficace nel conseguire i risultati 
attesi. La strategia reattiva è indotta dalla press ione di soggetti 
diversi da i regolatori, tra cu i consumatori, partners commercia-
li, concorrenza e implica forte attenzione alla riduzione dei costi 
ambientali e capacità di risposta alle richieste dei soggetti esterni, 
riconoscendo la protezione dell’ambiente come tassello chiave 
della gestione d’impresa in un quadro competitivo, a pari titolo 
con la gestione della qualità. Tutti i processi gestionali vengono 
confrontati con la politica ambientale dell’impresa e modificati 
in base alle priorità poste dagli obiettivi ambientali. Per consegui-
re tali obiettivi non è sufficiente introdurne un sistema di gestio-
ne ambienta le coerente, ma è necessario sviluppare programmi 
di selezione e collaborazione con i partners commerciali (a monte 
e a valle del processo produttivo) e misure efficaci ed economi-
camente sostenibili per il miglioramento conti nu o sul versante 
ambientale a prescindere dalle norme vigenti. In particolare, le 
imprese che hanno assunto una strategia reattiva tendono a rivol-
gere i loro sforzi verso la minimizzazione dci consumi di risorse 
naturali, l’abbattimento delle emissioni e la riduzione e il riuso 
di rifiuti solidi e liquidi. Per rispondere ai soggetti esterni all’im-
presa vengono utilizzati vari strumenti informativi, dalle dichia-
razioni ambientali a livello di singolo sito produttivo a i rapporti 
ambientali corporate, dalle indagini sulla percezione ambientale 
dei clienti e dei consumatori ad azioni di informazione e sponso-
rizzazione ambientali.
La strategia orientata all’eccellenza ha invece la leadership am-
bientale rispetto alla concorrenza come obiettivo che, condiviso 
a tutti i livelli d’impresa, è considerato strategico per conseguire 
e mantenere un vantaggio competitivo sui mercati globali. Esso 
diviene motore di creazione di valore che soddisfa i bisogni dei 
soggetti interessati anche nel lungo periodo, perseguendo non 
solo minimizzazione dei costi ambientali, ma anche sviluppo 
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di nuove aree di business e massimizzazione dei benefici di-
retti, derivanti da prestazioni ambientali volte all’eccellenza. 
Comunità finanziaria e concorrenza, oltre ai consumatori e 
all’opinione pubblica, sono i soggetti ai quali l’impresa rivolge 
la propria attenzione, adottando un a tattica di costante antici-
pazione di pressioni che i soggetti interessati possono esercitare. 
Ciò avviene attraverso la messa a punto di due tipologie di stru-
menti: l’ascolto (che permette di captare i segnali di cambiamen-
to nelle opinioni e nelle intenzioni dei soggetti interessati, prima 
che si manifestino pienamente e consapevolmente) e la reazio-
ne (che consente di mettere in campo azioni che prevengono le 
intenzioni dei soggetti interessati). I customers advisory panels si 
trasformano in veri e propri stakeholders advisory panels, tavoli di 
confronto e discussione che permettono d i riconoscere i biso-
gni dei soggetti interessati sul lungo periodo, attivando reciproci 
flussi di comunicazione, che a loro volta permettono di indivi-
duare ogni singola priorità ambientale, reagendo in maniera effi-
cace cd economicamente compatibile. 
A questo tipo di attività si affianca anche la rendicontazione 
sociale, supportata da audit sociali c da valutazioni eli impatto 
sociale dell’attività dell’impresa. Sotto il profilo organizzativo, 
l’assunzione di una strategia orientata all’eccellenza ambientale 
prevede l’istituzione di task forces interfunzionali che dipendono 
dal vertice aziendale, dotate di poteri trasversali e straordinari , 
capaci di promuovere la consapevolezza ambientale presso tutti 
i collaboratori allargando alla responsabilità ambientale a tutte 
le funzioni e tutte le arce dell’impresa. Pur nella crisi, oggi, deve 
e sere chiaro che perseguire sostenibilità ambientale esige siner-
gie tra strategie d’impresa e norme per integrare con valutazioni 
ambientali ad hoc scelte sui drivers di sviluppo (industria, ener-
gia, agricoltura, trasporti, turismo), ricorrendo alla regolazione 
diretta ed a specifici strumenti economici quali ecoincentivi ed 
ecotributi, assumendo come centrali i valori di trasparenza, cor-
retta informazione, coinvolgimento degli stakeholders nella co-
struzione di partnership su progetti di sostenibilità. Purtroppo 
nelle agende politiche e istituzionali, in particolare in Italia, l’o-
biettivo preminente se non unico resta, invece, un’improbabile 
crescita economica, mentre le politiche ambientali, viste come 
settori a li rispetto a quelle di promozione degli in vestimenti, 
vengono marginalizzate attraverso la silente destrutturazione dei 
sistemi di controllo/sanzione, fino alla cancellazione di apparati 
dello Stato deputati tradizionalmente a queste funzioni, a partire 
da quelle di trasmissione di conoscenza e produzione di sapere, 

a partire da scuola e università ormai stremate. Molto diversa è 
la percezione sociale che l’EuroBarometro sistematicamente mi-
sura in tema di ambiente e del suo rapporto con la salute delle 
popolazioni. Rammentiamo inoltre, che il ricorso alla categoria 
Nimby da parte di chi rifugge dalla sfida della qualità ambien-
tale (esempio: i cultori dell’incenerimento di rifiuti) è del tut-
to a-scientifica: le ricerche pluriennali condotte dall’UE circa i 
conflitti ambientali pongono Nimto – not in my terms of office 
– al primo posto come causa scatenante di tali episodi, situando 
Nimby al quinto posto in classifica. La categoria Nimto non è 
certo sconosciuta nella realtà istituzionale italiana. Rimane prio-
rità rio riconoscere che, in tutti i percorsi di mitigazione e adat-
tamento dei sistemi sociali ed economici resi obbligatori dalle cri 
si finanziaria e climatica globali , le imprese debbano, in modo 
resiliente, porre l’ambiente a livello paritct ico con i principali 
fattori produttivi, riducendo così le inefficienze di processo, c di 
conseguenza i costi, a parità di unità di prodotto. Alle imprese 
compete anche affrontare la sfida della qua lità ambienta le di 
processi c prodotti come fattore competitivo sul mercato globale 
mettendo in conto che non regge la retorica win – win per cui 
ogni investimento teso al miglioramento della perfomance am-
bientale d’impresa si traduce in vantaggio economico aziendale. 
La riflessione deve soffermarsi sulla rivisitazione di paradigmi su-
perati c distorcenti, a partire dalla definizione di PIL (Prodotto 
Interno Lord) che ha portato in anni recenti a privilegiare la no-
zione di BES (Benessere Equo e Sostenibile) ormai accettata dal-
le istituzioni internazionali. 
Già prima della crisi epoca le attuale, nel suo VI° Programma d’a-
zione in campo ambienta le, la Commissione Europea affermava: 
«I mercati e la domanda dei consumatori possono essere orientati 
verso prodotti e servizi ecologicamente superiori ai prodotti concor-
renti mediante l’informazione e l’educazione e garantendo che, 
per quello possibile, il prezzo dei prodotti incorpori il reale costo 
ambientale. Ciò spingerà le imprese a reagire con innovazioni ed 
iniziative manageriali che sproneranno crescita, redditività, com-
petitività ed occupazione; ciò permetterà inoltre ai consumatori di 
adottare uno stile di vita più ecologico operando scelte informate. 
La   Commissione intende dedicare particolare attenzione all’ade-
guamento degli strumenti di gestione ambientale certificali (Emas) 
alle esigenze delle piccole e delle medie imprese attraverso program-
mi che le incoraggino ad effettuare un’autoverifica dell’osservanza 
alle norme ambientali e a migliorare i propri sistemi di eco gestio-
ne. Le imprese che non soddisfano i requisiti ambientali di legge 
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sono punite: quelle che raggiungono prestazioni ancora migliori so-
litamente non vengono ricompensate né dalle pubbliche autorità né 
dal mercato. In collaborazione con le autorità degli Stati membri, 
la Commissione promuoverà lo sviluppo di regimi razionali ed ar-
monizzati di identificazione e premiazione per le buone prestazioni 
ambientali delle imprese.
A ciò si abbineranno procedure di autorizzazione semplificate. Nel 
quadro delle Politiche Integrate di Prodotto, la Commissione cerche-
rà di migliorare l’impatto sull’ambiente dei prodotti durante tutto 
il loro ciclo di vita. Lo scopo è di soddisfare i consumatori utilizzan-
do meno risorse, ponendo minori rischi per l’ambiente e prevenen-
do alla fonte la generazione di rifiuti. Saranno previsti incentivi 
economici per i prodotti ecologici, la promozione di una domanda 
“verde” mediante una migliore informazione ai consumatori, lo 
sviluppo di una base oggettiva per una politica “verde” di approvvi-
gionamenti pubblici e l’incoraggiamento di una progettazione dei 
prodotti più rispettosa dell’ambiente in base ad iniziative volontarie 
delle imprese, accompagnate, se necessario da strumenti normativi». 
Si stava dunque già lavorando, prima della crisi globale, a integrare 
gli strumenti per i soggetti regolatori: misure premiali piuttosto 
che prescrittivo vincolistiche di cui era sancito il fallimento, so-
prattutto in Italia a causa della sistematica assenza, in normativa 
ambientale, di previsioni attuative, sanzionatorie di controllo 
certe (da cui le molte Procedure d’infrazione a carico del Paese). 
Importante ruolo assumono gli strumenti economici che, di-
versamente da quanto accade con politiche di “comando c con-
trollo”, lasciano alle imprese industriali un margine di manovra. 
in risposta alla regolamentazione, tra diverse opzioni più adatte 
alle proprie esigenze di economicità e flessibilità. Il cambiamen-
to climatico in atto rende esplicito il significato etico di politiche 
di solidarietà diacronica e di equità inter ed intragenerazionale e 
di una nozione di sostenibilità che esige ripensare l’economia per 
riportarla al servizio della persona e del Creato, favorendo nuovi 
stili di vita e della innovazione tecnologia amica dell’ambiente.

ndr: il testo è stato pubblicato in originale con il titolo “Da rifiuti a risorse. Cultura d’im-
presa verso la sfida dell’economia circolare” nel volume “Cultura d’Impresa ed Ecologia 
Integrale”, edito dalla Libreria Editrice Vaticana nella collana UCID “Imprenditori 
Cristiani per il Bene Comune”. 
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Uso e consumo di suolo: l’Italia perde terreno
Giuseppe Nucera

Lo calpestiamo, lo sfruttiamo, 
lo avveleniamo e lo mutiliamo 
eppure lui, come un genitore 
paziente, continua bonario a for-
nirci cibo, combustibili, ma non 
solo, è anche indispensabile per la 
sopravvivenza della biodiversità 
e degli ecosistemi, è il più grande 
serbatoio di carbonio terrestre, 
immagazzina e filtra l’acqua e 
aiuta a fronteggiare inondazioni 
e siccità grazie alla sua naturale 
resilienza. Per proteggere questa 
straordinaria risorsa l’ONU ha 
dichiarato il 2015 Anno inter-
nazionale del suolo, con lo scopo 
di aumentare la consapevolezza 
circa la sua vitale importanza 
per la salute delle persone e del 
pianeta

Si sta chiudendo in queste settimane 
l’anno internazionale del suolo, in-
detto l’anno scorso durante la 68esi-
ma Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite, con lo scopo di diffondere la con-
sapevolezza dell’importanza dei suoli 
quali preziosi alleati del nostro sviluppo. 
José Graziano da Silva, Direttore 
Generale della FAO, ha dichiarato che 
«suoli sani non solo costituiscono la base 
per la produzione di cibo, combustibili, 
fibre e prodotti medici, ma sono anche 
essenziali per i nostri ecosistemi, visto 
che ricoprono un ruolo fondamentale 
nel ciclo del carbonio, immagazzinano e 
filtrano l’acqua e aiutano a fronteggiare 
inondazioni e siccità». In effetti, il suo-
lo risulta essere una risorsa vitale e indi-
spensabile per il sostentamento della vita 
sul pianeta, svolgendo funzioni ambien-
tali fondamentali che riguardano: l’agri-
coltura come produzione di biomassa 
vegetale e di materie prime della trasfor-
mazione agroalimentare; la regolazione 
idrica connessa alla sicurezza idrogeolo-
gica; la regolazione dei cicli biochimici 
degli elementi fondamentali per la vita 
(azoto, fosforo e zolfo); la degradazio-
ne di sostanze inquinanti xenobioti-
che; la conservazione della biodiversità. 
Ma nonostante l’ampiezza e l’impor-
tanza delle sue funzioni, che lo pongo-
no al centro degli equilibri ambientali, 
non sempre viene riconosciuto il valore 
del suolo. Seppur ospiti gran parte della 
biosfera, infatti, esso viene percepito ge-
neralmente come semplice supporto alla 
produzione agricola o come base fisica 
sulla quale sviluppare le attività umane e, 
in quanto tale, elemento che non neces-
sita di particolare salvaguardia. Questo 
forse il motivo di uno delle credenze più 
sbagliate ma ampiamente diffuse sulla ri-

sorsa suolo: quella di essere inesauribile. 
La natura e le funzioni del suolo sono 
spesso dimenticate, tanto che Josè Gra-
ziano da Silva lo ha definito il nostro “si-
lenzioso alleato”. 
Un fatto abbastanza curioso se si prende 
in considerazione al contrario la poliedri-
cità che assume in ambito scientifico, rap-
presentando, paradossalmente, uno dei 
concetti con il maggiore numero di signi-
ficati diversificati, in base al contesto di 
riferimento in cui è utilizzato, dimostran-
do quindi la sua centralità e trasversalità 
in molte delle attività umane e naturali.  
Geologi, agronomi, ingegneri, architet-
ti, urbanisti, economisti politici e anche 
letterati, ognuno di queste categorie 
ha una propria definizione di suolo che 
spazia da “terra madre” a “suolo patrio”. 
Secondo la definizione data dalla Soil 
Conservation Society of America (1986), 
il suolo è un corpo naturale tridimensio-
nale costituito da particelle minerali ed 
organiche che si forma dall’alterazione 
chimico-fisica delle rocce e dalla tra-
sformazione biologica e biochimica dei 
residui organici. L’insieme di tali pro-
cessi viene anche definito pedogenesi. A 
fianco al carattere multiforme che il con-
cetto di suolo assume, dall’altra parte, è 
interessante notare come la percezione 
della risorsa suolo nella pubblica opinio-
ne si differenzi in maniera molto diversa 
rispetto alle risorse aria e acqua. Come 
riporta uno studio pubblicato sull’Ita-
lian Journal of Agronomy, una semplice 
ricerca per parole chiave sui motori di 
ricerca più utilizzati (Google, Altavista 
e Yahoo), rileva che aria e acqua rappre-
sentano da sole circa il 30-40% dei siti 
disponibili in internet, mentre la risorsa 
suolo in senso assoluto riguarda circa il 
10% dei siti web. Se si considera la voce 
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degrado del suolo, il numero dei siti scende ulterior-
mente fino all’1-2%. Questo semplice dato conferma 
che le risorse acqua ed aria sono sentite come beni 
primari, essenziali per la vita, e il loro degrado e/o 
la limitazione della loro disponibilità viene percepita 
come minaccia alla sopravvivenza dell’umanità, vi-
ceversa il suolo viene considerato come una risorsa 
inesauribile e immodificabile nel tempo. 

SUOLO AGRICOLO E PRODUZIONE 
ALIMENTARE IN ITALIA
Lo scorso 5 dicembre, durante la Giornata Mondiale 
del Suolo, è stata depositata a Roma in Treccani, nel-
la base dati dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 
una nuova definizione di suolo. Qui si sottolinea il 
suo ruolo fondamentale di interfaccia tra terra, aria 
e acqua, ospitando gran parte della biosfera. Allo 
stesso tempo viene posta l’attenzione su un aspetto 
del suolo, di cui spesso ci si dimentica: è una risorsa 
sostanzialmente non rinnovabile.
Si stima, infatti, che per formare un centimetro di 
suolo ci possono voler anche 1000 anni (stima FAO), 
mentre sono assai più veloci gli effetti del degrado e 
della pressione umana, insostenibile per il suolo: con 
il 33% del suolo globale ormai degradato, si stima 
che nel 2050 l’ammontare globale di terreni arabili 
e produttivi pro capite sarà pari a solo un quarto del 
livello del 1960. Questo richiederebbe un aumento 

del 60% della produttività agricola, se si vorrà sfama-
re una popolazione mondiale che nel 2050 supererà 
i 9 miliardi di persone.
In Italia però, come denuncia il Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf ), 
si sta già registrando un fatto non trascurabile: l’in-
cremento degli input tecnologici e scientifici sul ter-
ritorio non è più in grado di tradursi in un incremen-

to di produzione, come riporta il report “Costruire il 
futuro: difendere l’agricoltura dalla cementificazio-
ne”: ovvero, si è giunti al punto in cui l’applicazione 
di maggiori quantità di tecnologie attualmente di-
sponibili non corrisponde a un incremento del ren-
dimento della terra. Contemporaneamente, secondo 
l’ISTAT, che ha collaborato coi propri dati al report 
del Mipaaf, dagli anni ’70 del secolo scorso ad oggi 
l’Italia ha perso una superficie agricola, calcolata in 
SAU (Superficie Agricola Utilizzata) pari a Liguria, 
Lombardia ed Emilia Romagna messe insieme.
I due fenomeni paralleli, la perdita di terreno agri-
colo e il calo del rendimento degli input tecnologici, 
portano a una costante e progressiva diminuzione del 
grado di approvvigionamento alimentare nel nostro 
Paese, attualmente intorno all’80% (Elaborazione 
Mipaaf su dati ISTAT).
L’Italia è oggi il terzo Paese nell’Unione Europea per 
deficit di suolo agricolo e il quinto su scala mondiale. 
La riduzione maggiore riguarda la superficie a semi-
nativi e i prati permanenti, ovvero i due ambiti da cui 
provengono i principali prodotti di base dell’alimen-
tazione degli Italiani: pane, pasta, riso, verdure, carne, 
latte. Da sottolineare l’evoluzione paradossale che, 
in Italia, vede la superficie agricola utilizzata (SAU) 
registrare una tendenza inversa rispetto all’anda-
mento demografico: diminuisce mentre la popola-
zione aumenta. Come prima conseguenza di tutto 
ciò, la continua perdita di terreno agricolo porta l’I-
talia a dipendere sempre più dall’estero per l’approv-
vigionamento di risorse alimentari. La produzione 
nazionale, infatti, risulterebbe coprire oggi poco più 
dei consumi di tre italiani su quattro, portando l’I-
talia a essere un Paese deficitario, ovvero dipenden-
te per il sostentamento della propria popolazione 
in termini di cibo, prodotti tessili e biocarburanti 
dalla produttività del suolo agricolo di altri Paesi. 
Si calcola che l’Italia abbia un deficit di suolo agrico-
lo di quasi 49 milioni di ettari, ovvero per coprire i 
consumi totali della propria popolazione in termini 
di cibo, fibre tessili e biocarburanti, l’Italia avrebbe 
bisogno di 61 milioni di ettari di SAU mentre quella 
attuale supera appena i 12 milioni di ettari, utile a co-

Il suolo è una risorsa preziosa e non 
rinnovabile. l’Onu invita i singoli Paesi 

a promuoverne un uso sostenibile
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prire solo parte del fabbisogno alimentare nazionale. 
La cementificazione, ovvero l’impermeabilizzazione 
del suolo (soil sealing), è il fattore che incide in mag-
gior misura sull’approvvigionamento alimentare in 
quanto interessa i terreni migliori: fertili, pianeg-
gianti, limitrofi ai centri abitati, ricchi di infrastrut-
ture e di facile accesso. E quello della cementificazio-
ne è la prima causa della perdita di suolo, soprattutto 
di suolo agricolo, in Italia

IL CONSUMO DI SUOLO: UN 
PROBLEMA TUTTO ITALIANO
Il problema dell’uso non può esser analizzato esclu-
sivamente da un punto di vista agricolo e di approv-
vigionamento alimentare: il percorso di riscatto del 
suolo, infatti, è intimamente connesso al recupero 
ambientale di spazi verdi, alla tutela del paesaggio, 
alla tutela della biodiversità, a una nuova organizza-
zione urbanistica più sostenibile.
Con “consumo di suolo” si intende il fenomeno del-
la conversione urbana della superficie territoriale, 
con asportazione degli starti superficiali del suolo 
e la loro sostituzione con coperture artificiali. Da 
questo punto di vista l’Italia risulta essere un puro 
paradosso: se, da un lato, rappresenta uno dei Paesi 
con la percentuale più alta dei territori protetti, più 
dell’11%, dall’altro lato è uno dei Paesi in cui le su-
perfici artificializzate tra il 1956 e il 2001 si sono 

quintuplicate. La cosa ancor più preoccupante è che 
tale processo si è registrato in tutte le regioni, anche 
in quelle, come il Molise, con limitata energia eco-
nomica, dimostrando come il consumo di suolo non 
sia necessariamente legato all’aumento demografico 
o economico di un territorio. Le città italiane sono 
cresciute in termini di volume e di superfici cemen-
tificate anche in presenza di stabilizzazione, in alcu-

All’interno dell’Unione Europea, oggi
 l’italia, è il terzo Paese per deficit di suolo 

agricolo e il quinto su scala mondiale
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ni casi di decrescita, della popolazione residente: lo 
dimostra il fatto che il suolo consumato pro-capite 
è aumentato costantemente nei decenni: dai 167 
metri quadrati del 1950 si passa ai 350 metri qua-
drati consumati per abitante nel 2013. Quello del-
la cementificazione è uno dei più grandi problemi 
in termini di consumo di suolo in Italia: l’Agenzia 
Ambientale Europea rileva un incremento di qua-
si 8.500 ha/anno di territorio urbanizzato in Italia 
(spazi pari a 9x9 km) e l’ISTAT 3 milioni di ettari 
di territorio, un terzo dei quali agricolo, perso tra il 
1990 e il 2005.
Secondo l’ISPRA, dagli anni ’50 del secolo scorso 
ad oggi è stata cementificata una superficie pari alla 
Calabria (1,5 milioni di ettari, ISPRA, 2010). In 
poco più di 60 anni, la superficie “consumata”, quin-
di non agricola e non naturale, è passata dal 2,7% a 
circa il 7% del totale nel 2014, arrivando a una per-
dita, in termini assoluti, di 21.000 km2, una super-
ficie pari alla somma delle regioni della Basilicata e 
dell’Abruzzo. Al tasso di cementificazione attuale, 
tra sessant’anni, si aggiungerà una superficie corri-
spondente a quella del Veneto. Nel rapporto 2015 
“Il consumo di suolo”, l’ISPRA ha sottolineato come 
il vero bersaglio della cementificazione in Italia sia-
no i territori a destinazione agricola. Qui si concen-
tra, infatti, il 60% del nuovo consumo di suolo che 
ISPRA ha registrato tra il 2008 e il 2013. Solo il 22% 
del consumo ha interessato aree libere urbane, men-

tre allarma il 19% di suolo trasformato all’interno di 
aree naturali vegetate e non. Le superfici edificate si 
concentrano nelle aree pianeggianti: aree costiere, 
frange urbane, pianure. La Pianura Padana, ovvero 
l’area agricola più vasta e produttiva della penisola 
italiana, ha una percentuale media di superfici edi-
ficate pari al 16,4% del territorio (calcolato su base 
comunale tra i Comuni appartenenti al bacino idro-

Dagli anni ’50 del secolo scorso 
ad oggi è stata cementificata una 

superficie pari alla attuale Calabria



micron / suolo

39

grafico del fiume Po) con i picchi maggiori, che rag-
giungono quasi il 20%, tra i Comuni di Lombardia e 
Veneto. Nel 1950 la superficie urbana pro capite era 
pari a una media di 209 m2/abitante, ma nel 2000 
è diventata di 719 m2/abitante (quasi 3,5 volte) che 
è un valore doppio di quello medio italiano ed eu-
ropeo occidentale, il che dipende, almeno in parte, 
dalla cospicua accelerazione industriale di questa 
area geografica. 
Il WWF di recente ha proposto il neologismo “Me-
galopoli Padana” per ben rappresentare come l’area 
agricola più vasta d’Italia si stia trasformando pian 
piano, in un’unico agglomerato urbano, non unifica-
to certo, ma la frammentazione dei centri urbani in 
tale contesto rappresenta un secondo punto di allar-
me. Nella Pianura Padana, infatti, oltre al fenomeno 
dell’urbanizzazione se ne è diffuso un altro che non 
ha nemmeno valore di qualità architettonica: quello 
della suburbanizzazione.

UN PROBLEMA QUALITATIVO 
E DI DESTINAZIONE D’USO
L’Italia manifesta alcuni picchi di gravità, come si 
è visto in Pianura padana, ma questo è dovuto non 
solo a un discorso della mera velocità con cui si sta 
consumando suolo: uno dei fulcri della questione è 
la finalità di destinazione per la quale i terreni sono 
artificializzati, ossia il modello di crescita insediativa. 
Dunque l’indice di urbanizzazione pro capite, che 
non discosta l’Italia così tanto da quello registrato 
dagli altri Paesi dell’Europa continentale, o il dato 
del consumo diretto di suolo, non sono sufficienti 
per inquadrare un fenomeno che sembrerebbe più 
complesso. Analizzando le differenze che intercor-
rono tra i modelli dei vari Paesi, si vede che gene-
ralmente in tutto il mondo si parla di una forma di 
nuova urbanizzazione definita come sprawl urbano, 
caratterizzato da lottizzazioni, molto più compat-
tabili: lo standard internazionale dello sprawl, con-
traddistinto da vasti comparti in adiacenza, con 
unità edilizie mono-bifamiliari, o anche a schiera, 
con pertinenza esclusiva e disegno complessivo della 

viabilità e degli spazi pubblici, è stato relativamente 
poco praticato dall’urbanistica italiana degli ultimi 
decenni, anche per ragioni legate alla morfologia e 
alle dimensioni geografiche, nonché al costume so-
ciale e alle tecniche costruttive degli edifici.
In Italia e in alcuni Paesi dell’area iberica la subur-
banizzazione prende più una forma rappresentata 
dal concetto di sprinkling: una conformazione non 
compattabile, con un consumo molto più esteso 
e una perdita rilevante in termini di suolo, soprat-
tutto per la costruzione di nuove infrastrutture e di 
servizi a vantaggio dell’insediamento non contiguo 
alla città preesistente. È proprio nella fascia com-
presa tra i 5 e i 10 chilometri di distanza dai centri 
urbani maggiori che si concentra l’artificializzazio-
ne del territorio italiano. Cresce infatti una forma di 
urbanizzazione diffusa e dispersa: un modello inse-
diativo caratterizzato da bassa densità ma da una ir-
rimediabile alterazione del territorio e del paesaggio, 
con conseguenti scarsi livelli di servizi e di vivibilità.  
In questo senso è utile sottolineare un parametro che 
è da poco entrato nelle analisi, volendo sottolineare 
la dispersione che il consumo di suolo ha in termini 
di impatti: l’ISPRA, infatti, nel suo ultimo rapporto 
sul consumo di suolo, ha calcolato quello che defini-
sce il disturbo ecologico, ossia le superfici che seppu-
re non direttamente impermeabilizzate, subiscono 
alterazioni in termini di ecosistema e di biodiversi-
tà a causa del consumo diretto dei suoli contigui. A 

fronte di un 7% nazionale di suolo consumato è stato 
rilevato che, nel 2014, circa il 54,9% del territorio na-
zionale è alterato dal consumo di suolo, con punte di 
suolo alterato in Puglia, (68,9%), in Emilia Romagna 
(65%) e in Campania con il 63%. Lombardia e 
Veneto, regioni che in termini di consumo di suolo 
non hanno rivali, si fermano rispettivamente al 58,6 e 
al 60,3%, invece, in termini di superficie alterata.

Si è sviluppata, negli ultimi anni, una 
forma di urbanizzazione diffusa e 

dispersa che altera territorio e paesaggio
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UN DISEGNO DI LEGGE PER 
CONTENERE IL CONSUMO DI SUOLO
Nel nostro Paese la legislazione vigente sulla “dife-
sa del suolo” (D.lgs. 152/06) è incentrata più sulla 
protezione del territorio dai fenomeni di dissesto 
idrogeologico che sulla conservazione della risorsa 
suolo. Negli ultimi anni, tuttavia, si sono susseguite 
diverse nuove iniziative legislative. In particolare, è 
in fase di discussione presso le commissioni riunite 
Agricoltura e Ambiente della Camera il Disegno di 
legge in materia di Contenimento del consumo di 
suolo e riuso del suolo edificato (C. 2039 Governo).  
Il testo permetterebbe il consumo di suolo esclusi-
vamente nei casi in cui non ci sia alternativa al riuso 
delle aree già urbanizzate, riconoscendo l’obiettivo 
stabilito dall’Unione Europea, ossia di un consumo 
netto di suolo pari a 0 da raggiungere entro il 2050. 
Secondo il disegno di legge, il monitoraggio sulla ri-
duzione del consumo di suolo e sull’attuazione della 
legge dovrebbe esser svolto avvalendosi dell’ISPRA 
e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l’a-
nalisi dell’economia agraria.



2050: abbiamo bisogno di città sane
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Secondo le previsioni dell’OMS 
le città continueranno a popo-
larsi sempre più: per il 2030 il 
60% della popolazione mondiale 
sarà urbanizzata, ovvero vivrà 
nelle città; nel 2050 la percen-
tuale salirà al 70%. La corsa 
all’urbanizzazione della Terra 
è inarrestabile: in Cina, il balzo 
definitivo verso le megalopoli si è 
consumato giusto poche settimane 
orsono. Ma le metropoli come 
potranno accogliere milioni di 
nuovi abitanti?

Secondo le stime delle Nazioni Unite, 
oggi il 40% dell’espansione urbana a li-
vello mondiale significa baraccopoli. Nel 
2014 la metà della popolazione mondia-
le, e due terzi di quella Europea, viveva in 
aree urbane, l’80% della quale nei Paesi 
in via di sviluppo, e nel 2050 – pronosti-
ca il World Economic Forum – a vivere in 
aree urbanizzate saranno i due terzi degli 
abitanti del nostro pianeta. Il problema 
è che abitare in città non significa vivere 
in un luogo sano, a partire dall’accesso ai 
servizi sanitari, anche quelli che per mol-
ti di noi sono scontati, come l’esistenza 
delle fognature. 
La dicotomia città-campagna è cieca di 
per sé, e tenere di conto, come accade 
nella maggior parte degli studi sul tema, 
solo la media statistica che va sotto il 
nome di total urban health non raccon-
ta tutta la storia. Città significa anche 
quella sterminata “Terra di Mezzo” che 
è la periferia. Sempre secondo i dati del 
World Economic Forum, in Africa Subsa-
hariana e nel Sudest Asiatico rispettiva-
mente il 62% e il 43% della popolazione 
urbana vive in baraccopoli, esposta dun-
que a malattie, come infezioni, colera 
e diarrea, anche perché molto spesso i 
programmi di vaccinazione sono effetti-
vamente assenti.
Tuttavia non serve pensare alle slum della 
periferia di Nairobi o alle favelas sudame-
ricane per trovare conferma di ciò. In Eu-
ropa (dato OMS) 19 milioni di persone 
non hanno oggi accesso a sorgenti d’ac-
qua pulita e sono 100 milioni i cittadini 
europei che non hanno l’acqua corrente 
nelle loro case. Una disomogeneità, quel-
la all’interno anche dei nostri Paesi “ric-
chi”, rilevata anche da uno studio apparso 
nel 2014 sul Journal of Urban Health, a 
cura di Richard Rothenberg e colleghi, 

che ha cercato di misurare la disparità 
di salute fra le aree urbane della città di 
Atlanta, negli Stati Uniti. Utilizzando 
sette determinanti di salute, lo studio ha 
evidenziato un tasso di disparità anche di 
5,92 punti fra una zona e un’altra. 
L’urbanizzazione rapida, quando non 
è ben pianificata, può diventare un pro-
blema importante in materia di salute 
pubblica. Un esempio per tutti il Sudest 
Asiatico, dove 1,8 miliardi di persone 
oggi vivono in città, e dove solo 9 mega-
lopoli cresciute in maniera esponenziale 
negli ultimi anni raccolgono oltre 10 mi-
lioni di cittadini.
La salute nelle aree urbane, intendendo 
quindi anche le periferie, vive una tripla 
minaccia: da un lato la facilità con cui 
possono dilagare le malattie infettive 
come HIV, tubercolosi, polmonite e in-
fezioni diarroiche; dall’altro l’impatto 
delle cosiddette malattie non trasmissibi-
li, come malattie cardiache, cancro e dia-
bete, specie dove mancano prevenzione e 
servizi, e infine gli episodi di violenza e 
gli incidenti stradali. 
Un aspetto su cui si sta ragionando mol-
to negli ultimi anni in ambito istituzio-
nale è quello del cosiddetto life course 
approach, cioè l’importanza di pensare 
alla salute come a una compagna di cui 
dobbiamo prenderci cura per tutta la 
nostra vita, da quando nasciamo fino al 
tempo della nostra dipartita, non solo 
nel momento in cui insorge una malat-
tia o una difficoltà. L’idea intorno cui 
si stanno stipulando accordi, scriven-
do piani nazionali e quella di mettere a 
punto nuove politiche a livello locale 
in grado di garantire il ruolo delle città 
come promotrici di salute. È questa l’i-
dea alla base ad esempio del Progetto 
Rete Città Sane, che fa parte del pro-
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getto Healthy Cities dell’OMS, e che dal 1995 opera in 
Italia raccogliendo intorno a sé molti comuni su temi 
come la pianificazione urbana per la salute, la valutazio-
ne di impatto sulla salute e l’invecchiamento in salute. 
Sarebbe infatti un errore, quando parliamo di salute legata 
alle aree urbane, pensare solo in termini di malattie tra-
smissibili, di epidemie. La capacità di gestire uno stato di 
emergenza è solo una piccola fetta di quello che rende una 
città portatrice di salute. Una città sana è quella che sa ge-

stire il flusso di malattie croniche come patologie cardiocir-
colatorie e diabete, che andrà inevitabilmente aumentan-
do, dato che un terzo della popolazione italiana nel 2050 
avrà più di 65 anni (dato Istat). Una città sana è poi quella 
che si sa fare portatrice – come si diceva – di buone prati-
che, legate alla prevenzione della salute, sin dalla nascita.  
Ma cosa significa dunque concretamente strutturare una 
città sana? Significa – si diceva – elaborare politiche a li-
vello locale atte a ridurre le disparità fra i diversi gruppi 
che convivono, spesso senza toccarsi, nello stesso territorio, 
ragionando anzitutto in termini dei cosiddetti “determi-
nanti di salute”, altro termine assai frequente nei vari re-
port istituzionali, ma che difficilmente si trova nelle pagine 
dei giornali. I determinanti di salute – lo dice l’espressione 
stessa – altro non sono che le condizioni in cui nasciamo, 
cresciamo, andiamo a scuola e invecchiamo. Sono deter-
minanti di salute i fattori di rischio come il fumo, l’alcol, 
l’alimentazione e la scarsa attività fisica, ma anche tutte le 
condizioni socio economiche e politiche che plasmano la 
realtà intorno a noi, istruzione e occupazione comprese. 
Un esempio per tutti: il fumo. Le statistiche mostrano 
che la prevalenza di fumatori è maggiore fra la popo-
lazione femminile che vive nelle aree urbane rispetto a 
chi vive in zone rurali, una tendenza curiosamente an-
titetica rispetto a quel che accade nella popolazione 
maschile, dove troviamo più fumatori nelle aree rurali. 
Fra gli altri, vale la pena soffermarsi su quattro determinan-
ti di salute che riguardano in particolare la popolazione 

La progettazione di una città sana deve 
garantire a bambini, anziani e disabili 

l’accesso all’attività fisica e alla socialità
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urbana: i rischi associati al traffico stradale e agli incidenti, 
la violenza che spesso coinvolge le aree urbane più degrada-
te, l’abuso di droghe pesanti, nonché l’esposizione ai fat-
tori inquinanti. Partiamo proprio da quest’ultimo fattore. 
Secondo i dati dell’OMS pubblicati nel 2014, la qualità 
dell’aria nelle aree urbane è nettamente peggiorata negli 
ultimi anni nel mondo, rimanendo molto al di sopra del-
la soglia di sicurezza fissata a livello internazionale. Solo il 
12% delle persone che vivono nelle aree urbane esaminate 

respira un’aria relativamente pulita, che rientra cioè entro i 
parametri stabiliti, mentre circa la metà è risultata quotidia-
namente esposta a livelli di inquinamento dell’aria almeno 
2,5 volte superiori a quelli raccomandati. Spesso non ci si 
pensa ma l’aria che respiriamo incide enormemente sulla 
nostra salute. Basti pensare che sempre l’OMS stima che 
nel 2012 l’inquinamento dell’aria è stato il responsabile di 
oltre 3,7 milioni di morti considerate “premature”, cioè pri-
ma dei 60 anni. Questo, senza considerare l’inquinamento 
indoor cioè quello prodotto all’interno dei luoghi dove 
viviamo e lavoriamo. In Africa, 6 su 7 fra le famiglie più po-
vere che vivono nelle aree urbane utilizzano combustibili 
solidi per cucinare.
Passiamo alla sicurezza stradale: molti incidenti stradali 
sono inevitabili, altri si possono evitare. I Sustainable De-
velopment Goals (SDGs) delle Nazioni Unite, che hanno 
sostituito i noti Obiettivi del Millennio (MDGs), includo-
no oggi l’obiettivo di ridurre del 50% le morti e le disabilità 
causate da traffico stradale entro il 2020. Un obiettivo am-
bizioso. Nel 2013 (dato OMS) circa 1,25 milioni di perso-
ne sono rimaste vittime di incidenti stradali, e il 60% di essi 
aveva meno di 44 anni. A queste si sommano dai 20 ai 50 
milioni di persone che sono rimaste invalide, totalmente 
o parzialmente, dopo un incidente stradale, 4 su 10 delle 
quali pedoni. Le ragioni di queste cifre sono molte, ma ave-
re strade e veicoli sicuri è senza dubbio il primo passo. Se è 
vero infatti che negli ultimi decenni si è investito sempre 
di più nella costruzione di nuove strade, questo progresso 

L’espansione a macchia d’olio di 
hinterland virtualmente infiniti, non 
può favorire il benessere dei cittadini
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è andato di pari passo con un’altrettanto rapida motorizzazione, specie nei 
Paesi in via di sviluppo: nel 2014 si sono registrati a livello mondiale 67 
milioni di nuove automobili, la metà delle quali prodotte in tali Paesi. Il 
problema è che 8 veicoli su 10 non raggiungono i livelli minimi di sicurezza, 
e ancora una volta la disparità fra Paesi è disarmante. Lo raccontano le stati-
stiche promosse da NCAPs (New Car Assessment Programmes), il sistema di 
valutazione della sicurezza dei veicoli riconosciuto a livello internazionale. 
In America Latina, per esempio, i risultati del programma NCAP relativi 
al 2010 indicavano 20 anni di ritardo rispetto alla sicurezza delle auto che 
circolano in Nord America e in Europa. Un altro esempio significativo è 
l’India. Nel 2013 è stato avviato un programma per testare i 5 modelli più 
venduti nel Paese, che rappresentano il 20% delle auto in circolazione. Il 
risultato è che 4 su 5 di questi modelli hanno fallito il test di impatto alla 
velocità di 64 km/h, e questo a causa di una scocca poco resistente o della 
mancanza di air-bag.
Ma se devono essere sicure le auto, lo devono essere allo stesso modo le stra-
de, comprendendo in questo senso anche le buone pratiche legate alla circo-
lazione come l’uso del casco e delle cinture di sicurezza. Oggi solo 30 dei 92 
Paesi esaminati all’interno dell’ultimo report OMS sulla sicurezza stradale 
(Global status report on road safety 2015), hanno specifiche norme che re-
golano la velocità massima consentita nelle strade, e solo l’82% delle strade 
dove circolano abitualmente pedoni e dove i veicoli superano i 40 km/h di 
velocità, è munita di marciapiede. E ancora: solo 34 Paesi, che rappresen-
tano oltre 2 miliardi di persone nel mondo, hanno leggi atte a limitare il 
consumo di alcol alla guida.
Un altro grande tema quando parliamo di città sane è quello della violenza. 
“Perché le città sono così spesso associate alla violenza?” ci si chiede all’in-
terno di un report UNICEF pubblicato nel 2011. Il busillis, secondo gli 
esperti giace ancora una volta nella possibilità di coesione sociale, intesa 
come un fondamentale fattore protettivo per la prevenzione di comporta-
menti violenti. Una coesione che si crea o che non si crea all’interno di una 
struttura sociale complessa come quella urbana imposta dall’esterno, il più 
delle volte senza tenere conto di chi poi abiterà un quartiere o una strada. 
La città, per come si struttura con i suoi servizi, le sue infrastrutture, i suoi 
sistemi di sicurezza, favorisce o ostacola la solidarietà, il supporto in caso 
di necessità, il mutuo aiuto anche fra famiglie, tutti fattori che plasmano 
inevitabilmente la salute a livello personale e così anche di popolazione, in-
tendendo un benessere o un malessere fisico ma anche mentale. 
Secondo le previsioni, nel 2050 a vivere in aree urbanizzate saranno due 
terzi degli abitanti del nostro pianeta, con una crescita attesa del 1,84% an-
nuo da qui al 2020, dell’1,63% nel periodo 2020-2025 e dell’1,44% annuo 
dal 2025 al 2030. Health is a political choice recita uno dei recenti slogan 
dell’OMS: la salute è una scelta politica, e i numeri lo dicono chiaramente.
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Lo slancio dell’economia verde italiana e il freno della politica
Silvia Zamboni

Non sempre guardare allo spread 
deve provocarci imbarazzo. Basta 
pensare allo spread green: la dif-
ferenza nell’emissione di anidri-
de carbonica per la produzione 
industriale rispetto alla media 
europea, un parametro per cui 
l’Italia è migliore di Paesi come 
il Regno Unito e la Germania. 
La green economy italiana in 
effetti sembrerebbe viva, e più che 
mai redditizia. A dimostrarlo è 
il rapporto GreenItaly 2015

Come sta l’economia verde made in 
Italy? Stando ai risultati di due recenti 
“check-up” – della Fondazione Symbola 
e Unioncamere l’uno, e della Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile l’altro - gode 
complessivamente di buona salute e ri-
spetto all’economia convenzionale mo-
stra di avere una marcia in più in termini 
di capacità di innovazione e di competi-
tività sui mercati internazionali. 
A conferma del dato di realtà che in Italia 
è in crescita il mercato dei prodotti e dei 
servizi verdi e che gli investimenti per mi-
gliorare le performance ambientali delle 
imprese non sono una zavorra per i bilan-
ci aziendali, bensì un fattore di crescita, 
per di più pulita grazie alla riduzione de-
gli impatti e delle emissioni climalteranti 
e all’incremento dell’efficienza nell’uso 
delle risorse e dell’energia dei cicli pro-
duttivi. Partiamo dai dati. I risultati del-
la prima “tac”, basata sull’analisi degli 
eco-investimenti effettuati dalle imprese 
italiane in tutti i comparti produttivi, 
sono pubblicati sulle pagine del sesto 
rapporto Greenitaly, lo studio promosso 
da Fondazione Symbola e Unioncamere 
che quest’anno si è arricchito di un ac-
curato confronto in chiave ambientale 
con le economie di altri Paesi europei.  
Cosa ci dice in sostanza Greenitaly 2015? 
Le imprese italiane dell’industria e dei 
servizi che nel periodo 2008-2014 han-
no investito in prodotti e tecnologie 
verdi e/o che hanno previsto di farlo 
entro la fine del 2015 sono 372.000. In 
pratica una su quattro, precisamente il 
24,5% dell’intera imprenditoria, esclu-
so il settore agricolo. Se consideriamo il 
solo comparto manifatturiero, salgono 
a una su tre (32%), e addirittura al 42% 
in quello delle public utility idriche ed 
energetiche, le più legate alle temati-

che ambientali. Prendendo in esame il 
2015, con 120mila aziende che hanno 
effettuato eco-investimenti (+31.600 ri-
spetto al 2014) questo risulta essere un 
anno record per l’economia green, il cui 
valore aggiunto nel 2014 era stato pari a 
102,497 miliardi di euro (10,3% dell’eco-
nomia nazionale). Le aziende manifattu-
riere e dei servizi che associano la qualità 
del made in Italy all’upgrade ambientale 
come già anticipato risultano essere le più 
dinamiche sui mercati esteri: nel 2014 il 
18,9% delle imprese del segmento eco-
investitore ha esportato stabilmente a 
fronte del 10,7% delle non investitrici. 
Nel settore manifatturiero la distanza si 
fa ancora più evidente: esporta il 43,4% 
delle eco-investitrici (con spiccata atti-
vità in India, Cina, Sud Africa e Arabia 
Saudita) contro il 25,5% delle altre. Al 
primato nelle esportazioni si associa il 
maggiore dinamismo nell’innovazione 
di prodotti e servizi: più del doppio (per 
l’esattezza il 21,9%) delle aziende che 
fanno/hanno fatto investimenti verdi 
ha sviluppato, nel 2014, nuovi prodotti 
o servizi contro il 9,9% delle altre. Uno 
scostamento ancora più marcato nell’e-
dilizia (rispettivamente 13,5% contro il 
5,5%) e nel manifatturiero (30,7% con-
tro 16,7%). Sospinto da export e innova-
zione, sale anche il fatturato: rispetto al 
2013, nel 2014 è cresciuto per il 19,6% 
delle imprese che eco-investono (contro 
il 13,4% delle altre), con il manifatturie-
ro “in verde”, in particolare, che vede il 
27,4% delle eco-investitrici contrapporsi 
al 19,9% delle altre.
Segno più anche per la capacità di creare 
nuova occupazione, altro indicatore sen-
sibile nell’attuale contesto di crisi eco-
nomica-occupazionale: le imprese che 
hanno investito per migliorare le perfor-
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mance ambientali vedono aumentare complessivamente, 
nel corso del 2015, i propri addetti di 314.000 unità, pari 
al 43,6% del totale delle assunzioni previste nell’industria 
e nei servizi, benché le eco-investitrici rappresentino poco 
meno di un quarto del totale. 
Con il manifatturiero green ancora sugli scudi: da solo 
sfiora il tetto del 60% (58,7% per l’esattezza). Se poi zoo-
miamo sulla voce specifica green job (come, ad esempio, in-
gegneri energetici, esperti di acquisti verdi, tecnici mecca-
tronici, agricoltori bio, progettisti e installatori di impianti 
termici a basso consumo, statistici ambientali, ovvero fi-

gure professionali il cui lavoro è direttamente finalizzato a 
produrre beni e servizi ecosostenibili o a ridurre l’impatto 
ambientale dei processi produttivi) vediamo che le nuove 
assunzioni di dipendenti green in senso stretto previste nel 
2015 ammontano a 74.700 (presso aziende eco-investitrici 
e non); aggiunte alle 219.500 nuove assunzioni di lavorato-
ri cosiddetti “ibridi” con competenze verdi (come, ad esem-
pio, muratori “green” e operai addetti a macchine utensili 
industriali “green”, ovvero figure per le quali l’aspetto green 
deriva dalle specifiche caratteristiche richieste dalle im-
prese) si arriva alla ragguardevole cifra di 294.200 nuovi 
assunti verdi sia da parte di aziende eco-investitrici che di 
imprese che non hanno investito in qualità ambientale. 
Questi nuovi addetti vengono ad aggiungersi all’esercito 
di lavoratori green (in senso stretto e ibridi) che nel 2014 
in termini assoluti assommava a quasi 3 milioni di tute e 
colletti verdi (esattamente a 2.942.700) pari al 13,2% degli 
occupati totali del nostro Paese.
Passando al confronto con altre realtà economiche di 
punta, il focus sui green job in senso stretto vede l’Italia al 
vertice della classifica europea del processo di riconversio-
ne green dell’occupazione: a partire dalla fine del 2014, il 
51% delle piccole e medie imprese italiane conta almeno 
un occupato green, più che nel Regno Unito (37%), Fran-
cia (32%) e Germania (29%). Questo primato va di pari 
passo con altre leadership green del nostro sistema pro-
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Continuare a far crescere questo volto 
verde della nostra economia significa creare 

un contesto più innovativo e competitivo



duttivo complessivo: a parità di valore prodotto, le 
nostre aziende utilizzano infatti meno materie prime 
ed energia e producono meno rifiuti ed emissioni 
climalteranti. Lo conferma l’osservatorio di Eurostat 
che – come riportano nell’introduzione al rapporto 
il presidente di Fondazione Symbola Ermete Realac-
ci e quello di Unioncamere Ivan Lo Bello – ci dice 
che, con 337 chilogrammi di materia prima impie-
gata per ogni milione di euro prodotto, le imprese 
italiane non solo fanno molto meglio della media 
Ue (497 kg), ma si piazzano al secondo posto nella 
graduatoria dopo le britanniche (293 kg) e davanti 
alle francesi (369), alle spagnole (373) e alle tedesche 
(461). Anche nel settore dell’energia le nostre im-
prese occupano la seconda posizione: dalle 17 ton-
nellate di petrolio equivalente per milione di euro 
prodotto del 2008 siamo scesi a 15, contro i 12 della 
Gran Bretagna, i 16 della Francia, e i 18 di Spagna e 
Germania. «Piazzarsi secondi dopo la Gran Breta-
gna vale più di un ‘semplice’ secondo posto: quella di 
Londra, infatti, è un’economia in cui finanza e ser-
vizi giocano un ruolo molto importante, mentre la 
nostra è un’economia più legata alla manifattura», 
sottolineano Realacci e Lo Bello. Anche rispetto 
alla riduzione della produzione di rifiuti l’Italia esce 
bene: con 39 tonnellate per ogni milione di euro 
prodotto (5 in meno del 2008) siamo i più efficienti 
in Europa. E sul fronte della riduzione delle emis-
sioni climalteranti in atmosfera siamo secondi tra 

le cinque grandi economie comunitarie, dietro solo 
alla sola Francia (sotto questo aspetto avvantaggiata 
dalla produzione elettronucleare) e davanti alla Ger-
mania. Inoltre l’Italia è il primo Paese in Europa per 
numero di aziende biologiche e tra i primi al mondo 
per estensione delle superficie coltivate con il meto-
do biologico e biodinamico. Primati a cui possiamo 
aggiungere, addirittura a livello mondiale, anche 
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Nel 2015, 120mila imprese italiane 
hanno investito per ridurre il proprio 

impatto ambientale



quello per la percentuale di elettricità da rinnovabile 
sul fabbisogno totale. 
Fin qui i numeri. Se si passa a misurare la percezio-
ne che abbiamo delle performance ambientali rag-
giunte dal nostro Paese, vediamo però che non c’è 
corrispondenza. Il divario è stato evidenziato dal 
lavoro presentato da Jeremy Tamanini (co-fondato-
re di Dual Citizen e Global Green Economy Index) 
in occasione della quarta edizione degli Stati Gene-
rali della Green Economy (Ecomondo, Riminifiera, 
3-4 novembre 2015,). Rispetto alla Germania, per la 
quale l’indice di performance nel 2014 (ovvero pri-
ma dell’emergere dello scandalo Volkswagen sui dati 
di emissione delle auto truccati al ribasso) risultava 
già inferiore alla percezione (in altre parole la si rite-
neva più virtuosa di quanto non fosse in realtà), per 
l’Italia avviene l’esatto contrario: la percezione delle 
nostre performance ambientali è inferiore alla loro 
reale portata. Ennesima conferma, a livello di analisi 
scientifica, della penetrazione del più praticato sport 
nazionale: l’auto-svalutazione. Che in questo caso 
potrebbe incidere negativamente sulle misure da 
prendere a sostegno dell’economia verde. In apertura 
degli Stati Generali, il presidente della Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile Edo Ronchi aveva illu-
strato i dati dell’indagine condotta in collaborazio-
ne con Censis e Pragma srl, indagine che distingue 
le imprese cosiddette go-green, ovvero che adottano 
misure per migliorare le prestazioni ambientali, da 
quelle core-green, ovvero che producono direttamen-
te beni e servizi verdi (ad esempio elettricità e car-
buranti da fonti rinnovabili, bioplastiche, mezzi per 
la mobilità sostenibile). Scendendo nel dettaglio, da 
questa indagine emerge che le imprese go-green rap-
presentano il 14,5% del totale del mondo produttivo 
e dei servizi, le core-green il 27,5%, con il settore edi-
le, in particolare, che primeggia tra le core-green con 
il 38,8% sul totale del segmento grazie alla diffusione 
di materiali e tecniche per l’edilizia (bio)sostenibile 
e la virata delle imprese costruttrici, per fronteggia-
re la crisi del mercato immobiliare, verso lavori più 
green, a partire da ristrutturazioni e riqualificazioni 
energetiche degli edifici. Il diverso approccio meto-

dologico adottato dall’indagine targata Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile ha comunque portato 
a conclusioni sovrapponibili a quelle del rapporto 
Greenitaly, confermando che le imprese verdi in ge-
nerale hanno resistito meglio alla crisi in termini di 
fatturato e che sono più presenti sui mercati esteri 
del comparto convenzionale (esporta il 26,5% delle 
go-green e il 19,8% delle core green, contro la media 
del 12% delle altre imprese). A riprova del fatto che 
nel periodo della crisi l’industria italiana più vitale 
ha puntato prioritariamente sul driver ambientale 
per riqualificarsi e recuperare competitività, il nu-
mero di imprese con registrazione Emas e i prodotti 
con etichetta ecologica Ecolabel risultano fortemen-
te aumentati.
Tutto bene, dunque? Non proprio: in alcuni ambiti 
ci sono ancora ampi margini per migliorare le perfor-
mance ambientali del nostro Paese, ha evidenziato 
Ronchi. A partire dall’efficienza energetica dove l’I-
talia – ce lo dicono anche le succitate statiche euro-
pee esaminate in Greenitaly – ha già raggiunto buoni 
livelli grazie al calo del fabbisogno di energia che ne-
gli anni della crisi è diminuito più del Pil. Nelle im-
prese, negli edifici e soprattutto nei trasporti, però, 
si può e si deve fare ancora meglio, secondo Ronchi. 
Lo stesso vale per il recupero di materia: come evi-
denziano i dati Eurostat, il sistema produttivo italia-
no ha un tasso di efficienza nell’uso delle risorse su-
periore alla media europea. Ma a fronte del riciclo di 

84 milioni di tonnellate di rifiuti, 9 milioni di RSU 
finiscono in discarica, in contrasto con le indicazioni 
europee in materia di economia circolare. Inoltre gli 
eventi meteo estremi legati ai cambiamenti climatici 
in atto hanno messo a dura prova la tenuta del ter-
ritorio italiano: occorre quindi investire di più per 
combattere il dissesto idrogeologico e tutelare il pa-
trimonio naturale che è una risorsa primaria per la 
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Nel campo della ricerca per l’ambiente,
 l’Italia occupa oggi la settima posizione 

dietro Finlandia, Germania e Svezia
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green economy. Altro tasto dolente è quello della spe-
se pubblica per la ricerca a fini ambientali: sulla base 
delle stime elaborate dalla Fondazione presieduta da 
Ronchi su dati Eurostat, l’Italia ha visto un calo dal 
2013 al 2014, e occupa oggi la settima posizione die-
tro Finlandia, Germania, Svezia (che l’hanno incre-
mentata rispetto al 2013), e a Danimarca, Francia e 
Austria (anch’esse in calo).
Questa carenza ci porta dritti dritti all’interrogativo 
di fondo sollevato da Ronchi a Ecomondo: di fron-
te alla consistenza dell’economia verde viene da do-
mandarsi se decisori politici e organizzazioni d’im-
presa ne siano consapevoli. In altre parole, se siano 
determinati o meno ad assumere il paradigma green 
come stella polare per orientare le politiche indu-
striali del Paese e per sostenerne lo sviluppo, evitan-
do di metterle i bastoni tra le ruote. Anche perché 
qualche preoccupante segnale di involuzione comin-
cia a manifestarsi, ad esempio nel settore elettrico 
rinnovabile: dal 2011 al 2014 la potenza rinnovabile 
installata in Italia risulta in netto calo. E il trend ver-
so il basso è ancora in corso. «Cocciutamente con-
trario alle rinnovabili, il Ministero dello Sviluppo 
economico è ormai arrivato alla posizione surreale di 
autocensurare i successi ottenuti dall’Italia in questo 
campo – commenta amareggiato Edoardo Zanchini, 
vice presidente di Legambiente, l’associazione che 
pubblica ogni anno il rapporto Comuni Rinnovabili 
– mentre Germania e Danimarca, quest’ultima rin-
novabile al 100% per la produzione elettrica grazie 
all’eolico, ne hanno fatto un cavallo di battaglia della 
propria immagine e della propria economia».
La parola passa quindi ai decisori politici e alle orga-
nizzazioni di impresa: sono consapevoli della conve-
nienza economica, oltre che ambientale, di sostenere 
gli eco-investimenti?
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Un Green New Deal per l’Italia
Intervista a Marco Frey, Professore ordinario di economia e gestione 
delle imprese presso la Scuola Superiore di Sant’Anna, a Pisa.

Professore Frey, lei è coordinatore scientifico di Greenitaly. A cin-

que anni dall’uscita del primo rapporto, quali sono i trend della 

green economy italiana, a cominciare dall’analisi dei suoi punti di 

forza? 

Il primo elemento di forza, anche prospettica, è la crescita della 
quota di imprese che hanno fatto investimenti verdi invertendo il 
trend dopo due anni di contrazione. Un altro fattore positivo è la 
conferma dell’alto grado di efficienza nell’uso delle risorse, quindi 
la bassa intensità di materiali ed energia per unità di valore prodot-
to, una virtuosità indotta anche dalla crisi che porta a contenere i 
costi di produzione. La terza chiave di lettura della green economy 
italiana è la curva ascendente delle assunzioni programmate di 
green job. L’indagine 2015, inoltre, evidenzia di nuovo la maggio-
re propensione all’innovazione di prodotto da parte delle imprese 
che fanno eco-investimenti, capacità, questa, che va a braccetto con 
la presenza competitiva sui mercati esteri. Infine, le imprese eco-
investitrici vedono crescere il fatturato in percentuale più elevata 
rispetto alle altre. Da notare che queste performance riguardano 
anche la fascia delle piccole imprese, in particolare le piccolissime 
da 1 a 9 addetti.

Quali sono invece i punti di debolezza?

In primo luogo il carente supporto da parte delle istituzioni e delle 
politiche industriali. Prendiamo il tema delicato degli incentivi alle 
rinnovabili: a una forte spinta iniziale, ancorché non corretta, è se-
guita una secca riduzione, per cui, mentre l’installato continua a 
darci dei benefici, il settore industriale nazionale di riferimento, fo-
tovoltaico in testa che cominciava a irrobustirsi, si è invece bloccato. 
Con alcune lodevoli eccezioni sul piano istituzionale locale, come 
ad esempio la Regione Emilia-Romagna che ha allocato il 30% dei 
fondi strutturali europei alla green economy. Dentro Confindustria 
avviene qualcosa di simile: alcune associazioni territoriali sono più 
lungimiranti della “casa-madre”, basti pensare ad Assolombarda 
che già da anni ha dato vita al Green Economy Network, che per 
le decine di imprese lombarde associate promuove opportunità di 
contatti internazionali, l’aggregazione dentro le filiere della capaci-
tà complementari e il matching tra imprese e mondo della ricerca.

G



La scienza è in continua evoluzione, come 
la società di cui fa parte. Di conseguenza, 
anche il rapporto fra di esse si trasforma. 
Un cambiamento che si riflette a sua vol-
ta nel modo in cui la scienza viene rac-
contata e spiegata. Per parlare di queste 
trasformazioni e di come esse influiscano 
sulla comunicazione della scienza, so-
prattutto per quanto riguarda i temi della 
biologia e dell’evoluzione, abbiamo chie-
sto il parere di Telmo Pievani, filosofo ed 
epistemologo, professore associato presso 
il Dipartimento di Biologia dell’Univer-
sità degli studi di Padova, dove ricopre la 
prima cattedra italiana di Filosofia delle 
Scienze Biologiche. A queste attività di 
insegnamento e ricerca epistemologica, 
Pievani unisce anche un forte impegno 
nell’ambito della comunicazione della 
scienza.

La scienza è coinvolta in molti dibattiti 
pubblici, su temi che coinvolgono anche al-
tre discipline come la politica, l’etica, l’e-
conomia, la filosofia o la religione. Che si 
tratti di riscaldamento globale, di terapie 
con cellule staminali embrionali, di evo-
luzione o sperimentazione animale, come 
funziona il dibattito su questi argomenti 
all’interno della comunità scientifica?

La scienza si alimenta di dibattiti, a volte 
anche molto accesi. In queste discussioni 
ci sono scienziati che all’inizio sostengono 
posizioni minoritarie ma che, lavorando 
seriamente e raccogliendo prove, convin-
cono altri colleghi circa la fondatezza delle 
proprie ipotesi, che possono così arrivare 
a diventare teorie corroborate e dominan-
ti. La scienza è un’attività continua, come 
scrisse una volta Karl Popper, non poggia 
sul cemento ma è come una palafitta. In 
un certo senso potremmo dire che è una 

disciplina artigianale. Questa è anche la 
sua fortuna, dal momento che non ci sono 
né dogmi né autorità. Il problema è che il 
funzionamento di questo laborioso dibat-
tito interno è difficile da far comprendere 
a chi non è un addetto ai lavori. Ciò genera 
un corto circuito comunicativo che può a 
sua volta avere delle conseguenze serie.

Quando si può parlare di consenso scien-
tifico su un determinato tema?

Ci sono temi sui quali si dice che c’è con-
senso perché i dati raccolti e le loro inter-
pretazioni hanno convinto la maggioranza 
della comunità scientifica, in particolare 
coloro che hanno studiato nel dettaglio il 
tema in questione. Ciò però non significa 
che questo consenso sia inciso nella pietra 
e quindi immutabile. Al contrario, esso 
rappresenta la spiegazione più plausibile, 
quella che, in quel momento e con quei 
dati a disposizione, ha convinto la maggior 
parte degli studiosi oltre ogni ragionevo-
le dubbio. Il fatto è che spesso il dibattito 
scientifico arriva al grande pubblico in una 
versione distorta, dove tutta la sua com-
plessità viene ridotta a uno scontro fra due 
rappresentanti di posizioni radicalmente 
opposte. Questo tipo di racconto mediati-
co può funzionare in una tribuna politica 
ma non in un dibattito scientifico, perché 
suggerisce l’idea di una comunità spaccata 
a metà su certi temi anche quando in realtà 
non è così. Non si possono mettere sullo 
stesso piano una posizione solida e fondata 
su un’ampia mole di dati con una opinio-
ne dotata di uno scarso supporto scientifi-
co. La posizione di minoranza è legittima, 
ma ciò non significa che ci sia un’evidente 
spaccatura come il formato “uno contro 
uno” sembra suggerire. Per non parlare 
delle volte in cui posizioni largamente 

condivise dalla comunità scientifica ven-
gono equiparate a ipotesi prive di qualsiasi 
fondamento scientifico.

Parlando di posizioni minoritarie, quel-
la del pensatore libero in lotta contro 
l’establishment della cosiddetta “scienza 
ufficiale” è una figura che ritorna spesso 
in molte narrazioni che contestano teorie 
scientifiche riconosciute e validate.

È vero, è un’immagine molto diffusa e 
molto efficace dal punto di vista comuni-
cativo, perché fa leva sull’ideale romanti-
co del ribelle in lotta contro il sistema che 
vuole zittirlo. Il fatto che alcune delle più 
grandi conquiste scientifiche siano dovute 
alla tenacia di studiosi le cui teorie erano 
inizialmente minoritarie non significa che 
tutte le teorie minoritarie siano scientifi-
camente valide. Anzi, molto spesso non 
lo sono. Per ogni teoria minoritaria che 
guadagna consenso e diventa dominante, 
ce ne sono molte altre che, in mancanza di 
prove solide e spiegazioni plausibili, si per-
dono e svaniscono.

Fra i difensori delle posizioni scientifiche 
“ufficiali” è invece molto diffusa l’idea 
che chi critica la scienza lo fa perché non 
la capisce.

Purtroppo succede, nonostante le indagini 
sociologiche ci dicano che non è così. Non 
è affatto vero, per esempio, che vi sia una 
proporzione diretta fra il basso livello di 
istruzione di una persona e le sue posizioni 
antiscientifiche. L’ha scritto anche Nature 
ma è un’osservazione che non sempre vie-
ne presa in considerazione. Al contrario, 
a volte un buon livello culturale è proprio 
quello che porta alcune persone a leggere 
e a informarsi, e quindi ad assumere un 
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atteggiamento critico nei confronti della scienza, che non 
necessariamente si traduce in un’opposizione estremista e 
ideologizzata. La critica ha diverse sfumature è va capita, 
perché dietro di essa possono celarsi paure e timori che non 
possono essere liquidati con una scrollata di spalle.

Per anni la scienza è stata vista come una fonte di cer-
tezze e di ottimismo per quanto riguardava il futuro. 
Soprattutto in ambito biomedico ci sono stati grandi pro-
clami, secondo i quali nel giro di dieci, vent’anni avrem-
mo sconfitto alcuni fra i principali mali che affliggono 
l’umanità. Poi però questi obiettivi si sono rivelati molto 
più lontani del previsto. Questo distacco fra promesse e ri-
sultati potrebbe aver minato in parte quella fiducia quasi 
incondizionata di cui la scienza godeva? 

Quando si è capito che quelle aspettative non sarebbero state 
raggiunte ne è derivato un eccesso opposto di delusione, che 
a sua volta si è tradotto in sfiducia, diffidenza e atteggiamenti 
antiscientifici. In passato si era diffusa l’idea, molto radicata 
anche oggi, che una volta concluso un programma di ricerca 
si sarebbero potuti cogliere subito i frutti delle conoscenze 
svelate. Invece si è scoperto quello che i filosofi della scienza 
già sapevano, e cioè che la fine di un programma di ricerca 
non è altro che l’inizio di altri, nuovi percorsi di studio. 
Un ottimo esempio in questo senso è il sequenziamen-
to del genoma umano, che molti avevano descritto come 
il traguardo da raggiungere per svelare tutti i segreti del 
funzionamento della vita. Una volta identificate tutte le 
sequenze che compongono il genoma umano, si è invece 
aperto un nuovo mondo da esplorare: come mai una lar-
ga parte del genoma non è composto da geni codificanti? 
Come mai molte sequenze si ripetono identiche svariate 
volte? Che relazioni ci sono fra le diverse componenti del 
DNA? Abbiamo scoperto che non era tutto così semplice e 
meccanico come alcuni sostenevano – e alcuni sostengono 
tuttora – ma che c’era un livello di complessità maggiore, 
che avrebbe richiesto ancora più lavoro per essere compre-
so. Oggi il capo del consorzio internazionale che sta scri-
vendo “l’enciplopedia del DNA” umano (ENCODE) par-
la del genoma come di una “giungla” ancora in gran parte 
da esplorare. È bello accorgersi che “non sapevamo di non 
sapere” tante cose, questo è la scienza.
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A questo proposito, è molto diffusa l’idea 
che i nostri geni siano i principali deter-
minanti del nostro destino biologico e che 
tutte le nostre funzioni, comprese quelle 
comportamentali più complesse, possano 
essere ridotte alla loro attività. Un’idea 
che sembra non tenere conto delle sco-
perte, realizzate soprattutto negli ulti-
mi vent’anni, sul DNA non codificante, 
sull’epigenetica, sulle influenze ambien-
tali, sui processi di sviluppo e, in generale, 
sulla complessità dei sistemi biologici. 

La visione gene-centrica è ancora molto 
diffusa, basta leggere Il disegno della vita, 
l’ultimo libro di Craig Venter, il mago 
della biologa sintetica, dove c’è scritto che 
gli esseri viventi sono delle macchine do-
tate di un hardware e di un software, che 
sarebbe il genoma. Come tutte le macchi-
ne, anch’essi sono composti da una serie di 
elementi a ciascuno dei quali corrisponde-
rebbe un gene. Di conseguenza, basta ri-
scrivere il codice per rimodellare l’organi-
smo. Semplice, efficace, comprensibile. La 
sua biologia sintetica si basa su questa idea 
che la vita sia ingegnerizzabile. Peccato che 
la letteratura scientifica ci stia indicando 
un’altra strada, ben più complessa, dove 
contano le relazioni più che i singoli geni. 
Penso che la visione gene-centrica sia una 
scorciatoia ma il fatto è che si tratta di una 
scorciatoia di grande successo e che in di-
versi contesti funziona, pur non rendendo 

conto della complessità dei processi bio-
logici. Funziona sia per il giornalista che 
deve scriverci un articolo, sia per lo scien-
ziato che deve trovare una metafora facile, 
e deriva dall’idea che per comprendere un 
sistema sia sufficiente conoscere e misurare 
ogni sua singola componente. Come se le 
proprietà di un sistema fossero una sempli-
ce somma di tutte le sue componenti.

La biologia evolutiva è una di quelle di-
scipline che più stanno mettendo in crisi 
la visione gene-centrica. L’evoluzione è 
anche uno di quei temi sui quali il dibat-
tito è molto acceso anche al di fuori della 
comunità scientifica. Nella sua esperien-
za, quali sono le maggiori difficoltà nel 
fare comunicazione in questo ambito?

Uno degli aspetti che secondo me è più 
difficile far passare a proposito di evolu-
zione è che la teoria neodarwiniana dell’e-
voluzione non è un dogma, non è un qual-
cosa che noi scienziati difendiamo a spada 
tratta per motivi ideologici, opportunistici 
o per le sue implicazioni filosofico-teologi-
che. Semplicemente, le prove di cui dispo-
niamo hanno portato la comunità scienti-
fica internazionale a maturare un radicato 
consenso sul fatto che questo programma 
di ricerca sia ancora, e ben saldamente, la 
cornice esplicativa di riferimento dell’evo-
luzione. Tutto ciò senza dimenticare però 
che anche la teoria dell’evoluzione neces-

sita di continui aggiornamenti, revisioni e 
integrazioni, anche inaspettate e profon-
de, come del resto avviene per tutte le te-
orie scientifiche. A questo proposito, con 
l’Università di Padova sto partecipando a 
un progetto internazionale di ricerca sul-
la teoria gerarchica dell’evoluzione, pro-
posta da Niles Eldredge, che fornisce una 
nuove cornice interpretativa di un’ampia 
serie di fenomeni biologici complessi. 
Di sicuro c’è molta discussione fra gli 
scienziati sul peso dei diversi processi e fat-
tori coinvolti nell’evoluzione ma questo è 
un segno di ottima salute del programma 
di ricerca e non, come insinuano alcuni, 
una prova della consistente frattura fra chi 
sosterrebbe il cosiddetto “dogma darwi-
niano” e chi invece vorrebbe sbarazzarsene 
per liberare la scienza dalla sua ingombran-
te presenza. Questa è una mistificazione, 
spesso ideologizzata, che fa leva proprio su 
quell’approccio “uno contro uno” di cui 
abbiamo parlato prima.

Cosa ne pensa del termine “darwini-
smo”? Non trova che a volte ci sia un’ec-
cessiva identificazione della teoria dell’e-
voluzione nella figura di Darwin?

Io penso che sia un termine utile come 
definizione tecnica, per capire di cosa si 
sta parlando (cioè del nucleo esplicativo 
suggerito originariamente da Darwin e 
Wallace). Penso anche che possa diventare 
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un problema se viene distorto in un ecces-
so di personalizzazione e ideologia. Primo, 
perché sarebbe storicamente sbagliato, dal 
momento che Darwin faceva di tutto per 
non essere tirato in mezzo a conflitti ide-
ologici di qualsiasi tipo. Secondo, perché 
offre un facile argomento ai creazionisti e 
ai negazionisti.

Nel 2001, Stephen Jay Gould e Richard 
Dawkins hanno scritto una lettera nella 
quale invitavano i loro colleghi a non ac-
cettare dibattiti con creazionisti e nega-
zionisti in luoghi scientificamente accre-
ditati. Una posizione condivisa da molti 
ma non da tutti: Niles Eldredge, per 
esempio, sostiene che ci sono spazi pubbli-
ci, diversi da università e musei, nei quali 
il rifiuto dell’incontro può essere contro-
producente.

I problemi di questo tipo di confronti 
sono diversi: uno è quell’approccio “uno 
contro uno” di cui abbiamo già discusso. 
Un altro è che non si tratta di uno scontro 
ad armi pari: gli antidarwinisti ricorrono a 
slogan diretti o a fallacie logiche che sem-
brano argomenti scientifici ma in realtà 
non lo sono, mentre lo scienziato deve ar-
gomentare per esteso i suoi dati e le sue po-
sizioni, non ha scorciatoie. L’evoluzione 
è spesso contro-intuitiva e quindi a volte 
può bastare far leva sul senso comune per 
far sembrare illogiche teorie che invece 

sono solide e ricche di prove a loro favore. 
D’altra parte, però, è anche innegabile 
che sottrarsi sempre al dibattito in certi 
contesti pubblici sia pericoloso. Si rischia 
infatti di dare l’idea di una scienza elitaria 
che rifiuta il confronto – magari per paura 
di perderlo – e di lasciare campo libero a 
posizioni pseudoscientifiche che potreb-
bero venir percepite come dominanti nella 
comunità scientifica. Questo è soprattutto 
vero su internet, che è un luogo pubblico 
dove viaggiano moltissime informazioni, 
scientifiche ma anche pseudoscientifiche, 
e dove la verifica delle fonti è spesso com-
plicata.

In conclusione, come ci si dovrebbe porre 
quando si fa comunicazione della scien-
za?

Spesso, in ambito scientifico, si fa ricorso 
a un approccio comunicativo che deriva 
dall’eccesso di ottimismo scientifico del 
passato e che, secondo me, non solo non 
funziona ma è addirittura controprodu-
cente. Mi spiego con un esempio: il di-
battito italiano sugli OGM. So di essere 
contro corrente ma penso che la comuni-
cazione della scienza fatta su questo tema 
sia stata spesso inconcludente e mal impo-
stata, perché si fa trascinare dagli argomen-
ti più sensazionalistici – quelli che inneg-
giano alla fragola-pesce, per intenderci – e 
si limita a giocare di rimessa, sulla difensiva 

e in maniera talvolta aggressiva. Chi si op-
pone agli OGM viene descritto come un 
oscurantista e, soprattutto, un ignorante, 
uno che critica queste biotecnologie solo 
perché non sa cosa sono e come funziona-
no. Il risultato è che si finisce per rafforza-
re l’idea di uno scontro fra due blocchi di 
pensiero: da una parte OGM e multina-
zionali, dall’altra ambiente, biodiversità e 
agricoltura locale. Ma gli OGM non sono 
in contrapposizione con la biodiversità. 
Penso che gli scienziati debbano essere 
pronti alla controversia suscitata dai loro 
studi ma debbano anche essere sempre 
consapevoli del fatto che il loro messaggio 
non è composto solo dalla spiegazione di 
un dato fenomeno – che sia l’evoluzione, il 
funzionamento degli OGM o lo sviluppo 
di una terapia – ma anche dal contesto am-
bientale e sociale in cui questo messaggio 
viene trasmesso, dal linguaggio e dal modo 
di rapportarsi col pubblico. 
Tra l’essere paternalisti e autocebrativi, da 
una parte, e invece coinvolgere il tuo inter-
locutore nelle tue conoscenze dall’altra, 
passa la differenza fondamentale tra la cat-
tiva e la buona comunicazione della scien-
za. Il tutto tenendo conto che il pubblico 
non è una massa di ignoranti da educare, 
ma un insieme di persone con interessi, 
aspettative, opinioni e idee che non pos-
sono essere ignorate. Molti scienziati pur-
troppo sottovalutano ancora questi aspetti 
della comunicazione. 
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Per un approccio olistico alla mobilità
Irene Sartoretti

In un’epoca di crescita diffu-
siva delle capacità di abitare 
il mondo, una rete altamente 
complessa di attività lavorative 
ed extra-lavorative riferiscono 
l’azione individuale a una molte-
plicità di luoghi dislocati su scala 
territoriale anche molto vasta. 
Ciò implica un ripensamento in 
chiave olistica della mobilità e 
una città che si configuri sempre 
più come una “città mobile” 

Per mobilità si intende la capacità e la 
facilità a muoversi. Se considerata in sen-
so sociologico, la mobilità implica una 
molteplicità di scale temporali e spaziali. 
Oltre a una dimensione spaziale, implica 
anche una dimensione sociale. Quest’ul-
tima riguarda le attitudini, le competen-
ze, le possibilità di accesso e i progetti di 
vita individuali. Si riferisce a qualcosa che 
può essere ricercato, ma anche subìto. 
Può essere qualcosa di desiderato, di ne-
cessario, o di sofferto. Molto spesso è tut-
te e tre le cose insieme, che coesistono in 
modo intrecciato e ambiguo.
Il termine mobilità estende dunque la 
propria area semantica ben oltre ciò che 
è relativo al tempo, allo spazio e allo spo-
stamento. Comprende il concetto di mo-
tilità. Per motilità si intende la capacità e 
l’attitudine a muoversi nello spazio geo-
grafico, economico e sociale. La motilità 
comprende innanzitutto i sistemi tecnici 
di trasporto e di telecomunicazione di cui 
è dotata una determinata società. Com-
prende però anche l’insieme delle carat-
teristiche individuali date delle capacità 
fisiche, dal reddito, dalle aspirazioni indi-
viduali alla sedentarietà o alla mobilità e 
dal proprio capitale culturale. Il bagaglio 
di conoscenze utili alla mobilità è dato 
per esempio dal possesso della patente di 
guida, dalla conoscenza dell’inglese inter-
nazionale e così via dicendo. In sostanza, 
la motilità si riferisce, oltre che all’offerta 
disponibile, anche alle attitudini e alle 
possibilità di accesso. Detto altrimenti, si 
riferisce alle competenze necessarie e alle 
condizioni alle quali è possibile utilizzare 
l’offerta, nonché alla sua effettiva utiliz-
zazione nel quadro della realizzazione di 
un progetto di vita individuale. L’idea di 
motilità implica cioè tre elementi: l’ac-
cessibilità, le intenzioni e gli atti effettivi 

(Kaufmann 2008, pp. 30-31). Il concetto 
di motilità sposta cioè il fuoco dalla di-
sponibilità dell’offerta alle possibilità ef-
fettive di accesso e d’uso di quest’offerta. 
Si tratta di un approccio ai servizi fonda-
to sul concetto di capabilities (Sen 1985). 
Parlare di capabilities significa concen-
trarsi sulle capacità individuali e sull’ef-
fettivo utilizzo delle risorse offerte da una 
società, più che sulla quantità di risorse 
disponibili. Ciò vale a dire soffermar-
si sulla distribuzione sostanziale, e non 
solo formale, di opportunità all’interno 
di una società. Da un punto di vista del 
tempo, la mobilità implica uno spettro 
molto ampio di temporalità. Può riguar-
dare le temporalità di lungo corso, quelle 
che riguardano tappe nei cicli di vita che 
sono relazionati ai cambiamenti nella vita 
professionale, familiare e affettiva e che 
implicano migrazioni o anche solo traslo-
chi. Poi ci sono le temporalità che seguo-
no ritmi ciclici, come per esempio quelle 
legate alla multi-residenzialità. Ci sono, 
inoltre, le temporalità discrete che, ad 
esempio, riguardano i viaggi. Per finire, ci 
sono le temporalità di più breve respiro, 
ossia quelle che si dispiegano a cadenza 
quotidiana, come per esempio quelle dei 
pendolarismi. Gli spostamenti giornalieri 
sono tendenzialmente associati a distanze 
brevi. E tuttavia oggi riguardano sempre 
più distanze lunghe percorse sfruttando 
le tecnologie di alta velocità.
In generale, la società attuale si caratteriz-
za per una forte valorizzazione della mo-
bilità. E questo perché, oltre ai progressi 
nei sistemi di trasporto, la dimensione 
mondiale assunta dai mercati implica 
anch’essa un’intensificazione degli spo-
stamenti in termini di migrazioni genera-
lizzate1, di multiresidenzialità, di viaggi e 
di pendolarismi quotidiani. Ciò che oggi 
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conta è l’appropriarsi di una molteplicità di territori e di 
reti, sfruttando al massimo l’intensità e la velocità degli spo-
stamenti. Ciò che poi conta è il fatto che padroneggiare un 
vasto numero di luoghi, di territori e di reti sia rivolto alla 
capacità di farne tesoro, in termini che possono essere anche 
non immediati e non esclusivamente economici. All’interno 
di un mercato del lavoro sempre più aperto e globalizzato, si 
può fare tesoro degli spostamenti anche solo nel quadro del 
raggiungimento di determinate competenze professionali. 
O anche solo nell’ottica di un approfondimento personale. 
Detto in altri termini, le possibilità di una cittadinanza pie-

na sono sempre più legate non solo al contesto in cui si vive, 
ossia all’ambiente fisico e sociale. Diventano sempre più im-
prescindibilmente connesse con l’accesso ai flussi e ai mezzi 
di trasporto che consentono di spostarsi velocemente verso 
le offerte qualificate alla scala globale. In più, la possibilità di 
una cittadinanza piena si inscrive sempre più nella capacità 
di dominare una molteplicità di scale spaziali e temporali 
differenti. Queste implicano sia l’universo della grande ve-
locità, che si riferisce per esempio alla vicinanza di stazioni 
dell’alta velocità e di aeroporti. Implicano però anche scale 
spaziali più minute, che si riferiscono alla dimensione locale 
e infra-locale. La mobilità implica anche la metrica pedestre 
e il movimento lento, ossia quel tipo di movimento attra-
verso cui è possibile appropriarsi della singolarità dei luoghi. 
In sostanza, si è fatto particolarmente necessario considera-
re la mobilità e valorizzarla in tutta la molteplicità di scale 
spaziali e temporali attraverso cui si dispiega. E la possibilità 
di fruirle tutte o meno va a comporre nuovi e sottili tipi di 
esclusione sociale. La mobilità ha oggi più che mai a che ve-
dere con i diritti (Amar 2010). Per quanto riguarda le forme 
giornaliere di mobilità, l’azione quotidiana degli individui 
si riferisce spesso a una molteplicità di luoghi dislocati su 
scala territoriale, anche molto vasta. Questi comprendono 
variabilmente case e seconde case, posti di lavoro e di for-
mazione. E ancora, comprendono luoghi di commercio, di 
svago e di acculturazione. Per rendere conto dell’estrema 
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La mobilità è creazione di legami di 
opportunità e di sinergie. È portatrice di 

imprevisti ed esperienze



estensione territoriale che le pratiche abitative assu-
mono oggi, si può ricorrere alla nozione di spazio di 
vita (Frémont 1976). Questo concetto è stato formu-
lato nella geografia francese degli anni Settanta per 
includere in un unico insieme tutta la molteplicità di 
luoghi che vengono esperiti più o meno quotidiana-
mente e che definiscono l’identità spaziale degli in-
dividui. Sono i luoghi che sono considerati propri da 
un punto di vista cognitivo, affettivo e sensoriale. Alla 
nozione di spazio di vita può essere affiancata quella 
di spazio vissuto (Frémont, ivi). Si tratta dello spazio 
che integra i sogni, i ricordi e ciò in cui ci si identifica, 
anche solamente a livello di immaginario. La nozione 
di spazio di vita e quella di spazio vissuto integrano 
dunque l’insieme di luoghi significativi da un punto 
di vista sia delle pratiche che delle rappresentazioni; 
ossia l’insieme di luoghi che sono al contempo esperi-

ti, perciò familiari, e di identificazione. A mio avviso, 
può essere considerato parte dello spazio di vita e del-
lo spazio vissuto anche ciò che è relativo allo sposta-
mento, come per esempio i vagoni di tram e di treno 
che ogni giorno segnano la giornata del pendolare. 
Ciò implica uno sguardo nuovo sulla mobilità sia 
da parte dei policy-maker che dei progettisti. Il mo-
mento dello spostamento quotidiano è sempre stato 
tradizionalmente associato a un tempo morto, insi-
gnificante, che si situa fra un punto di partenza e un 
punto di arrivo. Si è sempre cercato di aumentare la 
rapidità e l’efficacia degli spostamenti quotidiani. In 
una realtà sociale in cui la mobilità diventa un aspetto 
fortemente integrato con la vita delle persone, occu-
pandone una fetta di tempo consistente, è probabil-
mente necessario un cambio di paradigma. L’idea di 
ville mobile, o “città mobile”, definisce un territorio la 
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cui qualità dipende strettamente innanzitutto dalla 
capacità di organizzarsi intorno ai differenti flussi e 
ai diversi usi della mobilità (Amar ivi). Non solo. De-
finisce anche un territorio in cui la mobilità è ripen-
sata oltre che da un punto di vista funzionale, da un 
punto di vista esperienziale. Ciò vale a dire che defi-
nisce un territorio in cui la mobilità non è approccia-
ta esclusivamente da un punto di vista quantitativo, 
ma anche qualitativo. Una “città mobile” è una città 
che regala sia la capacità di spostarsi al suo interno in 
modo capillare, diffuso ed economico, sia la capacità 
di avere facile accesso alle grandi distanze. Implica la 
combinazione integrata di una pluralità di sistemi di 
trasporto, sia collettivi che individuali. Fra questi ulti-
mi si segnalano lo sharing di biciclette e di macchine.
Ma la “città mobile” si caratterizza anche per pro-
muovere un’idea di spostamento quale momento 

significativo della propria giornata. Detto altrimenti, 
lo spostamento è inteso come esperienza, sia relazio-
nale che sensibile, di arricchimento del proprio quo-
tidiano. Nel progettare le infrastrutture di trasporto, 
diventano dunque importanti tre aspetti integrati. 
L’aspetto ecologico-paesaggistico e, oltre a questo, 
l’aspetto relazionale e quello sensoriale. L’aspetto 
relazionale riguarda l’idea che i momenti di sposta-
mento possano essere considerati, e di conseguenza 
progettati, come possibili incubatori di relazioni e 
dunque come potenziali generatori di esperienze, 
dove per esperienza si intende un passaggio significa-
tivo della vita quotidiana, una singolarità che diviene 
pietra miliare, ricordo e racconto. Esempio virtuoso 
in questo senso sono i “pedibus” pensati per le scuole. 
L’aspetto estetico-sensoriale, riguarda l’idea che gli 
spostamenti e, con essi, i mezzi di trasporto colletti-
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vi e i percorsi che questi ultimi attraversano possano essere 
pensati tenendo in considerazione l’aspetto più propria-
mente sensibile. Si tratta di un approccio alla mobilità cen-
trato sulla soggettività e sull’esperienza emozionale indivi-
duale. L’approccio estetico-sensoriale alle questioni urbane 
ha assunto pregnanza già a partire dagli anni Ottanta del 
Novecento. Sono gli anni di una svolta fenomenologica del 
pensiero architettonico e urbano. Sono altresì gli anni della 
grande fortuna presso i progettisti delle teorie gestaltiche 
della percezione. L’approccio estetico-sensoriale guarda 
alla dimensione poetica dell’urbano, a come lo spazio risve-
gli memorie collettive e autobiografiche, a come arricchisca 
l’esperienza quotidiana attraverso il segreto e la scoperta, 
il ricordo e il sogno. Questo tipo di approccio accorda un 
ruolo fondamentale alla stimolazione delle sensazioni visi-
ve, tattili, uditive e olfattive. La composizione degli spazi e 
la scelta dei materiali sono pensate per generare esperien-
ze particolari che coinvolgano i cinque sensi. L’attenzione 

è rivolta non solo agli elementi marcatamente visuali, ma 
anche agli aspetti tattili degli spazi, agli odori che questi 
emanano a certe condizioni atmosferiche, ai suoni che pro-
ducono sotto i passi, al tipo di luminosità e di calore che dif-
fondono in particolari momenti della giornata (Pallasmaa 
2011). Adottando questo tipo di approccio, per esempio, 
si possono concepire i vagoni di tram e i percorsi che questi 
attraversano. Può per esempio essere utilizzata una logica di 
inter-penetrazioni, creando tram il cui involucro sia in larga 
parte trasparente. In questo modo il confine fra il mezzo di 
trasporto e lo spazio esterno appare quasi dematerializzato. 
E un accorto trattamento dello spazio esterno lungo tutto il 
tragitto diviene allora qualcosa di fondamentale.
E a proposito di spostamenti quotidiani, Michel De Certe-
au ricorda che nel greco moderno i mezzi di trasporto col-
lettivi sono chiamati metaphorai (1980). Per andare al lavo-
ro o a casa, si dice che si prende una “metafora”, vale a dire un 
autobus o un treno. Nella nobiltà della parola metafora c’è 
una fusione fra struttura narrativa e sintassi spaziale. Ogni 

La “città mobile” si caratterizza per 
promuovere un’idea di spostamento quale 

momento significativo della propria giornata
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Note bibliografiche
1 Va precisato che, all’interno di un mondo in cui le migrazioni internazionali a li-
vello globale si moltiplicano e riguardano un numero sempre crescente di persone, i 
sociologi sono sempre più inclini a distinguere fra migrazione e mobilità. Il secondo 
termine  tendenzialmente utilizzato per de nire le migrazioni delle lites transna-
zionali e per distinguerle dalle migrazioni forzate di chi, con pochi mezzi, è costretto 
a dislocazioni abitative forzate, a causa di fattori politico-economici. 
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cammino, ogni evento metrico, è produttore di poesia, 
di canzone, ha una sua voce. Include un’attesa, un sogno, 
una memoria. Colui che viaggia è anche colui che sogna. 
Si può quindi pensare a una valorizzazione del movimen-
to slow quale produttore di transizioni lente nella relazione 
fra spettatore e spazio esterno, fra viaggiatore ed elementi 
immobili del paesaggio circostante. Lente trasgressioni spa-
ziali. Sequenze di soglie che facciano dolcemente svanire 
elementi spaziali di separazione e di frontiera. Azioni po-
etico-narrative, oltre che di movimento, che permettano di 
superare la distinzione polare fra un punto di partenza e un 
punto di arrivo. E dove la durata dello spostamento è intesa 
come eterogeneità qualitativa. 
In sostanza, la “città mobile” implica un passaggio dalla no-
zione di trasporto a quella di mobilità. Il trasporto indica 
semplicemente uno spostamento, possibilmente veloce, 
da un luogo a un altro. La mobilità implica la dimensione 
dell’energia, ossia l’idea di un flusso di energia, che è ener-
gia sociale, sensoriale. La mobilità è creazione di legami, 
di opportunità e di sinergie. È portatrice di imprevisti e di 
esperienze.
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