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Premesse:

 La formazione ambientale ha l’obiettivo di fornire gli strumenti 
per acquisire valida conoscenza e consapevolezza sul ruolo che 
la nostra specie ha avuto ed ha all'interno degli ecosistemi del 
pianeta.  E’ quindi, in primis, un percorso di Storia Naturale che 
permette di valutare l'evoluzione dell'impatto umano 
sull'ambiente, capire quanto sia già irrimediabilmente cambiato
il mondo, quanto sta per cambiare, le cause dei cambiamenti e 
quali devono e possono essere le nostre reazioni più opportune.

 Molte sono le istanze, i soggetti, le occasioni in cui si parla di 
ambiente. In particolare i seminari, gli incontri, i dibattiti, i 
confronti  ben preparati, come quello di oggi, fanno “cultura 
ambientale” e tendenzialmente migliorano il rapporto tra 
l’uomo e il mondo che lo ospita. Offrono approfondimenti utili, 
aumentano la competenza. 

 Mancano quasi totalmente strutture stabili che come mission 
prevedano una costante attività di formazione ambientale delle 
persone.

 Esistono corsi universitari che trattano gli aspetti ambientali 
nell’ambito di altre scienze tradizionali (economia, ingegneria, 
biologia). Da quanto mi risulta l’approccio vede il tema 
ambientale regolarmente subordinato alla scienza cui viene 
collegato; cioè le indicazioni, le soluzioni prospettate, non 
arrivano a mettere in discussione la preminenza delle logiche 
tradizionali delle diverse discipline “di base”.  Si utilizzano le 
potenzialità e le modalità delle discipline classiche per cercare 
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di dare soluzione ai problemi che si evidenziano in ambito 
ambientale.

 Oggi è necessario riflettere sul fatto che sinora il “movimento 
ambientalista” ha ottenuto scarsi e limitati successi. Anche se i 
riferimenti, più o meno diretti e disinteressati, al “rispetto per 
l’ambiente”, a un “mondo verde”,  sono presenti in quasi tutti 
gli aspetti della vita quotidiana, della produzione, della 
pubblicità, dell’informazione, dei programmi politici, i guasti 
dovuti all’inquinamento, la distruzione del territorio, i pericoli 
per le popolazioni, in generale non si sono ridimensionati, anzi, 
si sono aggravati ulteriormente e tendono a peggiorare sempre 
più. Ho fatto qualche riflessione in merito che provo a illustrare 
nel mio intervento.

1) I temi dell’ambiente e dell’energia sono in realtà tra loro 
interconnessi molto più strettamente di quanto si ritenga. Pur se 
tra i due temi un confine non è individuabile, nella generalità dei 
casi si concentra e si limita l’approccio a quello ambientale come
fosse separato, caratterizzato da totale autonomia. Ciò configura
una visione monodimensionale, lineare del problema, che 
risponde al bisogno di realizzare una semplificazione più 
tranquillizzante.

2) Nell’attività di divulgazione che svolgo da oltre vent’anni in 
giro per l’Italia tra studenti di tutti i livelli, cittadini, insegnanti, 
politici, sindacalisti, associazioni, ecc., il sapere, l’attenzione  e 
l’impegno (variamente modulati) che ho riscontrato nei miei 
interlocutori, si riferiscono pressoché solo agli aspetti ambientali,
talvolta addirittura a quelli epidermici.  Rari sono stati i casi (es.: 
“città di transizione”) in cui mi è capitato di verificare l’esistenza 
e la conoscenza approfondita e di un solido rapporto con le 
tematiche collegate e/o sottostanti.
Con una metafora, si può dire che i più sono attenti e impegnati 
a pulire il fumo che esce dal camino ma trascurano cosa si mette
a bruciare nella stufa. 
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Non si può negare che ciò sia già qualcosa se confrontato con la 
generalità dei cittadini che fanno poco o nulla in questa direzione
o, peggio ancora, con chi per i più svariati motivi, decide 
scientemente di aggravare la situazione. Tuttavia con questo tipo
d’impostazione si rischia di continuare a non incidere nel 
problema come si vorrebbe e come in buona fede i paladini 
dell’ambiente si propongono di fare. 

3) I tramiti principali, attraverso i quali viene veicolata e 
alimentata questa impostazione, sono così schematicamente 
raggruppabili:
a) I media (tv, giornali, pubblicazioni pseudo-scientifiche) dove 

quasi sempre programmi, commenti, resoconti, contenuti, 
titoli, rispondono in primis alla necessità di catturare il 
pubblico con “effetti speciali”, banalizzazioni, visioni 
accattivanti, messaggi risolutivi e rassicuranti, spesso 
politicamente strumentali. Il rigore scientifico è merce molto 
rara nei messaggi indirizzati ai cittadini e talvolta non lo si 
ritrova nemmeno su pubblicazioni che possono essere 
considerate le più serie. Di solito si punta a vendere, assieme 
agli inserti pubblicitari, emozioni piuttosto che informazioni.

b) La rete, il web, dove tutto è disponibile ma dove anche sono in
agguato enormi quantità di dati e informazioni non verificate, 
ascientifiche, semplificazioni sbagliate, fantasie miracolistiche 
e magiche di ogni tipo. Esistono indubbiamente siti e blog di 
qualità, affidabili e preziosi, ma poiché il rigore e la scienza 
richiedono lavoro, ricerca, verifica, impegno, molti si fermano 
al di fuori di queste porte, dove il mondo appare più facile, 
invitante e le prospettive più seducenti.

c) Le associazioni grandi e piccole, più o meno note e storiche, 
volontarie o semi-professionistiche, che di solito affrontano 
(principalmente dal solo lato delle emissioni) un ambito (gli 
impianti energetici , il carbone, il petrolio, l’effetto serra), un 
aspetto (la biodiversità, le foreste, il km zero, gli ogm, rifiuti 
zero), una problematica (il paesaggio, i monumenti, i beni 
comuni, la vivisezione, gli animali). Molti di questi soggetti 
vivono oggi difficoltà esistenziali: quelli sovvenzionati dalle 
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istituzioni per carenza di sovvenzioni, quelle autofinanziate 
per carenza di risorse e per il crescente clima di scoramento 
dovuto al persistere della situazione di crisi generale.

d) Gli innumerevoli comitati che nascono  in relazione a un 
problema specifico (l’inceneritore, la discarica, la nuova strada
o ferrovia, la scelta urbanistica, l’impianto inquinante, il 
referendum, ecc.) e, appena l’obiettivo viene raggiunto o si 
manifesta la sconfitta, quasi sempre si sciolgono lasciando 
solo alcuni singoli a coltivare in altro modo la sensibilità 
acquisita o consolidata.

e) I privati di “tipo A” (agriturismi ecosostenibili, fattorie 
didattiche, gas), che  nella pratica sono chiamati a collocare in
primo piano gli aspetti economici della loro attività rispetto 
alla pur presente attenzione per l’ambiente.

f) I privati di “tipo B” (aziende, imprese, famiglie, cittadini) che 
fanno scelte “verdi” specifiche con l’obiettivo di ricavarne 
principalmente un vantaggio economico sotto forma di 
incentivi pubblici e/o certificati verdi, continuando per il resto 
dell’attività o della vita quotidiana a comportarsi senza 
particolare rispetto per l’ambiente.

g) I singoli insegnanti “sensibili”, a volte quasi eroici, talvolta 
membri di associazioni o comitati, ma non in tutti i casi.

h) I libri scolastici delle scuole di 1° e 2° grado, dove le 
tematiche ambientali risultano sistematicamente affrontate 
con una separatezza ingiustificata, enucleate dalla visione 
interdisciplinare d’insieme in cui andrebbero collocate. 

4) In modi e tempi diversi, frammenti più o meno grandi di questa
galassia danno vita a soggetti politici autonomi o a gruppi di 
pressione all’interno di altre formazioni politiche. Cercano così di 
raggiungere i loro obiettivi non solo con l’azione sul territorio, il 
conflitto, l’opposizione o il comportamento “diverso”, ma anche 
tramite le istituzioni e gli strumenti propri dei decisori pubblici. Il 
proposito in sé è apprezzabile, ma il momento della collocazione 
politica evidenzia le provenienze culturali e ideologiche, le 
diverse letture della società, la natura più o meno radicale del 
gruppo, ecc.. Così quella che potrebbe concretizzarsi come una 
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lobby coesa, i cui componenti, nella loro varietà, si muovono 
concordemente nella stessa direzione, si colloca in schieramenti 
diversi, si divide in rivoli, che quando non arrivano al contrasto 
paiono muoversi prioritariamente per marcare forti livelli di 
distinzione e autonomia.

5) L’insieme di questi soggetti rappresenta, pur con limiti, una 
realtà significativa e positiva. Un universo variegato che 
promuove lo sviluppo delle coscienze, della partecipazione; 
spinge, anche se non sempre in modo disinteressato, verso 
cambiamenti utili e necessari; favorisce il miglioramento della 
qualità della vita singola e collettiva; tende a smussare almeno 
alcuni degli angoli critici di una società preda ormai di una crisi 
complessa e persistente. Una moltitudine di persone, gruppi, 
valori e iniziative che sta caratterizzando in meglio tante realtà, 
che in qualche misura riesce a condizionare le scelte locali, che 
conquista spazio prezioso.
Ma non sa e non riesce ad invertire la direzione dei fenomeni 
globali, più gravi, che stanno modificando l’ecosistema in cui 
vive l’uomo. Con ogni probabilità ciò è dovuto principalmente al 
persistere della sproporzione dei rapporti di forza in campo, ma 
c’è anche una questione di contenuti e di metodo, di qualità e 
robustezza dell’approccio. 

6) A questo punto è opportuno chiedersi su quali basi poggi la 
sensibilità ambientalista dei singoli, su che sostegni culturali 
possa contare, verso quale progetto di società sia orientato, 
perché a partire dai punti di partenza individuali, acquisiti nei 
modi più diversi, viene a formarsi il sentire collettivo del gruppo, 
la diversa lettura dei fenomeni, la definizione degli obiettivi da 
cui poi derivano i comportamenti e le scelte.
E’ utile ricordare che la formazione scolastica presenta le 
limitazioni illustrate più sopra e quella universitaria a indirizzo 
ambientale è subordinata all’impostazione specialistica. E’ poi 
scelta e volontà del singolo sfruttare le nozioni e la cultura 
acquisita per costruirsi una più corretta visione d’insieme. 
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In ogni caso pochi hanno frequentato studi di questo tipo e tra 
essi non sono numerosi i leader ambientalisti. Un certo numero 
di persone possiede una cultura autodidattica, più o meno 
approfondita, o ha imparato dalle esperienze sul campo, mentre 
la maggioranza non può contare su alcuna valida preparazione 
teorica. 
 

7) Si può concludere che, come ho potuto riscontrare in pratica, è
scarsamente presente una “preparazione integrata”, intesa non 
certo come “totale” o “completa” (obiettivo fuori portata per 
chiunque), ma caratterizzata dalla volontà di perseguire una 
visione “larga”, olistica, l’unica che mette in relazione aspetti 
molto diversi tra loro, presenti in campi differenti del sapere 
(economia, chimica, meteorologia, termodinamica, sociologia, 
energetica, storia, politica, biologia, ecc.) ma strettamente 
connessi, interagenti, anche se talvolta in apparenza scollegati. 
E’ l’unico modo per poter vedere il problema da più punti di 
vista, per non trascurare le sue lati nascosti, spesso più 
importanti di altri.

Mi riferisco, come esempio fondamentale, alla necessità di 
integrare le conoscenze, la prassi, i fatti e le azioni 
dell’ambientalismo, con concetti e nozioni rintracciabili in campo 
energetico, talvolta così semplici da rasentare l’intuizione, ma 
del tutto misconosciuti (ciclo di vita, energia grigia, ERoEI, 
“picco” di ogni risorsa),  o capaci di mettere in evidenza 
fenomeni decisivi, usualmente ignorati, o di illuminarne altri 
molto più in profondità, dei quali altrimenti ci si limita a valutare 
il lato più superficiale (fracking, riciclo, risparmio di energia).
Oppure, volgendo lo sguardo in altre direzioni, un po’ più 
defilate, in grado di mostrare i potenziali catastrofici di aspetti 
considerati poco significativi e sottostimati (metano in 
atmosfera, clatrati, acidificazione oceani) o di ridimensionare 
certezze ritenute consolidate con l’approccio standard 
(efficienza-risparmio e paradosso di Jevons, limite qualitativo e 
quantitativo delle rinnovabili). 
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8) Per ultime, ma in grado di pesare da sole più delle altre, due 
questioni.
La prima riguarda la crescita demografica. Non esiste 
soluzione ambientale di nessun tipo se la popolazione continua a
crescere. Tutte le risorse sulla terra sono limitate e il loro impiego
modifica inevitabilmente l'ambiente. Presto non ci sarà terra e 
cibo per tutti e già si vedono i primi bagliori di cosa potrà 
succedere. Gli effetti positivi, apprezzabili, che si stanno 
ottenendo con la riduzione degli sprechi sono insufficienti e lo 
saranno sempre più. Qualche ulteriore risultato si potrebbe 
ottenere con una più congrua ripartizione della ricchezza 
accumulata dai ricchi (tra questi ci siamo anche noi !), ma è un 
obiettivo che politicamente e concretamente pare irraggiungibile
nel contesto politico attuale.
Il declino dei combustibili fossili e di alcune risorse minerarie non
sarà in grado di invertire i fenomeni globali in atto (aumento del 
global warming, acidificazione dei mari, scioglimento ghiacciai, 
deforestazione, ecc.,) ma renderà impossibile continuare a 
ottenere dall’attività agricola le rese elevate raggiunte negli 
ultimi decenni grazie all’enorme disponibilità di energia a basso 
costo, alla meccanizzazione, all’irrigazione forzata, 
all’abbondanza di fertilizzanti e di anticrittogamici, su superfici 
agricole sempre più limitate e ridotte quasi sterili dall’attuale 
iper-sfruttamento.
La seconda riguarda l’uso dell’espressione “crescita 
sostenibile”.  Si tratta di un ossimoro. La crescita di cui tutti 
parlano e che tutti desiderano, risponde alle esigenze del 
consumismo e richiede l’aumento costante della produzione di 
beni e servizi. Per quanto dipinta di verde in qualche settore, 
comporta necessariamente una crescente trasformazione di 
materie prime e di energia, insostenibile sia dal lato della 
limitatezza delle risorse che da quello dell’inevitabile produzione 
di scorie e apertura dei cicli naturali. 
 
Per sintetizzare il mio pensiero uso un esempio emblematico.
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La sequenza impressionante di frane, alluvioni, inondazioni che 
sta colpendo il territorio italiano ha in comune le seguenti cause:
1) L’aumento del Global Warming determina maggiore frequenza

e intensità di fenomeni atmosferici estremi
2) Il territorio risulta profondamente modificato e trasformato per

esigenze antropiche, urbane, agricole, industriali, di pura 
speculazione ecc.

3) Scarsa o nulla manutenzione dei corsi d’acqua e incuria nella 
gestione dei terreni 

4) Lentezza e ritardo negli interventi per carenza di risorse e 
crescente complessità burocratica

5) Errori di previsione per l’entità e la localizzazione degli eventi
Il dibattito pubblico e il confronto politico si soffermano 
principalmente sul punto 5) e sui punti 3) e 4) ma sarebbe molto 
più fruttuoso riflettere e cercare d’intervenire sulle cause dei 
punti 1) e 2), a loro volta conseguenze dell’overshoot della 
nostra specie, dovuto all’esplosione demografica e al 
consumismo.

Si può pensare uno sviluppo sostenibile, non a una crescita 
sostenibile così come la si persegue oggi. Non è una questione 
nominalistica e richiede un maggior rigore nell’affrontare le 
questioni ambientali. 
Lo sviluppo sostenibile è perseguibile solo cambiando il 
paradigma di questa società fondata sull’idea impossibile di 
costante crescita delle produzione e del consumo di merci e non 
limitandoci ad affiancare agli obiettivi dell’economia classica 
qualche pezzo di economia verde. 
Un diverso approccio alla questione ambientale può essere 
determinante per una maggiore comprensione della complessità 
dei fenomeni e una più efficace azione di tutti coloro che hanno a
cuore la qualità della vita dell’uomo.

Treviso, 25 ottobre 2014
Forum sull’ambiente
Sessione preparatoria agli Stati  Generali della Città di 
Treviso


