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EMERGENZA CLIMATICA E SOSTENIBILITÀ



EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTE

Nella lunga storia della Terra il clima del pianeta è radicalmente cambiato più e più 
volte, alternando periodi caldissimi a ere glaciali e interglaciali. I ‘cambiamenti’ hanno 
costituito una caratteristica costante del nostro pianeta interessando le terre emerse, 
gli oceani, l’atmosfera, il clima e tutte le forme di vita. Tuttavia sono sempre avvenuti in 
lunghissimi archi di tempo che ne hanno permesso la graduale trasformazione, la sua 
naturale evoluzione. 
A differenza di quelli passati i cambiamenti attuali hanno cause e fattori non più 
naturali, ritmi molto più brevi, portata senza precedenti: mai come ora il cambiamento 
climatico è stato rapido e caratterizzato da una evidente sincronia globale.
Eventi estremi quali tempeste, uragani, ondate di calore, incendi, inondazioni e siccità 
che si verificavano una volta ogni cento anni, sono divenuti la nostra nuova realtà. 
In tutte le zone del mondo.
Il nostro pianeta sta affrontando sfide senza precedenti in termini di clima e ambiente 
che, nel loro insieme, costituiscono una minaccia per il nostro benessere e per il futuro 
della nostra specie.

“Questa è una locomotiva 
che corre al baratro senza 
vedere nessun segnale; 
la guida è cieca o semicieca,
i passeggeri dormono tutti. 
Di grande, ci resteranno 
pur sempre i disastri”
Guido Ceronetti



EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTE

Ma siamo ancora in tempo: anche se abbiamo un difficile compito da affrontare possiamo invertire molte tendenze negative, 
ridurre al minimo i danni, ripristinare ecosistemi cruciali, proteggere meglio e valorizzare ciò che abbiamo. 
Dobbiamo incominciare a considerare l’ambiente, il clima, l’economia e la società come parti inscindibili di una stessa entità. 
Caos climatico, degrado ambientale, piogge acide, effetto serra, scioglimento dei ghiacciai, perdita di biodiversità, pandemie, 
crisi energetica, estinsioni di specie, emergenza rifiuti, inquinamento, contaminazione alimentare, impoverimento di risorse, 
desertificazione, povertà e fame, scarsa qualità della vita, sperequazione sociale… sono tutti frutto di uno stesso scellerato 
approccio dell’uomo che, in preda a delirio di onnipotenza secondo una visione antropocentrica tutta occidentale, l’ha portato 
a considerare la natura subalterna utilizzandola indiscriminatamente e illimitatamente a proprio beneficio, violandone limiti
e sconvolgendone equilibri. 
Dimenticandosi che ogni cosa è correlata e che ogni danno prodotto alla Terra è un danno fatto a se stesso.
È tempo dunque che l’uomo ricomponga questa drammatica spaccatura con il mondo naturale, è tempo“di richiudere il cerchio”, 
di ripristinare quel processo per cui in natura nulla si distrugge ma tutto si rigenera. 



Nei prossimi decenni la nostra sopravvivenza dipenderà da una nuova alfabetizzazione ecologica, che deve iniziare dalla 
capacità di comprendere le interrelazioni e i processi della vita e che deve prendersi cura dell’ecosistema di cui facciamo 
parte, in modo da preservarne stabilità e integrità.
Poiché siamo al contempo cittadini di nazioni diverse e cittadini di un unico mondo in cui il locale e il globale sono 
strettamente legati, è importante che vi sia un’ampia consapevolezza che molti dei grandi problemi possono essere risolti 
solo attraverso una visione globale e una stretta collaborazione tra tutti i Paesi del mondo, a cominciare da ogni singolo 
abitante.
La necessità di stimolare e amplificare l’attenzione della società verso le questioni ambientali - affinché tutti agiscano nella 
direzione di un reale cambiamento, prevede un cambio di mentalità che deve iniziare dalle giovani generazioni.

L’intento di queste brevi lezioni perciò, è quello di rendere più consapevoli i giovani dei legami che intercorrono tra uomo, 
ambiente, risorse, inquinamento, in modo che si formino una reale sensibilità verso i temi ecologici a favore della 
sostenibilità per un nuovo approccio culturale che le porti ad impegnarsi nelle loro scelte future. Prefigurando un mondo 
migliore.

CAMBIO DI MENTALITÀ

“Il vero viaggio di 
scoperta non consiste 
nel cercare nuove 
terre, ma nell’avere 
nuovi occhi” 
Marcel Proust



Oggi si parla sempre più spesso di sviluppo sostenibile. Ma cos’è la sostenibilità? La sostenibilità è la possibilità di portare avanti 
a tempo indeterminato un certo comportamento o un modello socio-economico, cosa che implica un equilibrio tra consumo 
di risorse e loro rigenerazione, e tra produzione di inquinanti e loro naturale eliminazione. Ma è anche “la condizione per cui la 
generazione presente soddisfa i suoi bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”,
come ha stabilito nel 1987 la Commissione Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo.
Il punto focale è dunque la capacità di trovare il giusto equilibrio attraverso la green economy, che consente di continuare sulla 
strada del progresso senza danneggiare irrimediabilmente l’ambiente dal quale dipende non solo la nostra stessa sopravvivenza
ma anche quella delle future generazioni.
In definitiva, la sostenibilità implica un benessere ambientale (attraverso la protezione dell’ambiente), sociale (attraverso
la promozione dell’uguaglianza), economico (attraverso la preservazione della crescita economica e dello sviluppo), che devono 
essere costanti nel tempo nella prospettiva di lasciare alle generazioni future una qualità della vita non inferiore a quella attuale.

SVILUPPO SOSTENIBILE

“Ogni individuo 
ha il potere 
di fare del mondo 
un posto migliore”
Sergio Bambaren



SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

La sostenibilità economica è la 
capacità di un sistema economico 
di dare vita ad una crescita stabile 
e continua. 
Si verifica perciò con la produzione 
e il mantenimento, all’interno del 
territorio, di condizioni favorevoli 
per la crescita economica 
attraverso un corretto ed efficace 
sfruttamento delle risorse. 
In pratica quando si valorizzano 
prodotti e servizi del territorio e si 
genera reddito e lavoro 
a sufficienza per sostenere la 
popolazione.

SVILUPPO SOSTENIBILE

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Con sostenibilità ambientale
si fa riferimento alle condizioni 
biofisiche della Terra e all’uso 
che viene fatto delle sue risorse. 
Il concetto principale che sta 
alla base dell’idea di sostenibilità
è che le risorse del pianeta 
non possono essere utilizzate, 
sfruttate e/o danneggiate 
all’infinito: la sostenibilità 
ambientale si verifica perciò 
quando si ha un’interazione 
responsabile con l’ambiente che 
permetta una qualità ambientale 
alta e a lungo termine.

SOSTENIBILITÀ SOCIALE

Per sostenibilità sociale s’intende 
la capacità di garantire condizioni 
di benessere umano (sicurezza, 
salute, istruzione, democrazia, 
partecipazione, giustizia) equamente 
distribuite per classi e genere.
Si verifica perciò quando i processi 
e i sistemi formali e informali e le 
relazioni sostengono attivamente la 
capacità delle generazioni attuali e 
future di creare comunità sane e 
vivibili, eque e diversificate, connesse 
e democratiche. In pratica quando 
si forniscono la migliore qualità della 
vita e i migliori servizi.



Dal Protocollo di Kyoto, firmato nel 1997 dai Paesi industrializzati e da quelli ad economia 
in transizione per una riduzione delle emissioni dei gas serra, è passato molto tempo nel 
quale si sono susseguiti accordi internazionali che si sono dati obiettivi e scadenze, e hanno 
previsto vincoli e contromisure. Sempre troppo blandi e troppo poco condivisi.
Tuttavia l’ultimo decennio è stato fondamentale per rendere il tema della tutela ambientale 
un argomento economicamente interessante con la nascita della green economy che, 
producendo ottimi profitti, ha aperto nuovi scenari professionali per le giovani generazioni 
che sognano di salvare il mondo: bioarchitetti, mobilty manager, eco-designer, ingegneri 
ambientali, eco-stylist, bioinformatici, ingegneri energetici, guide eco-turistiche, eco-giuristi, 
consulenti ambientali, eco-chimici, educatori ambientali per l’infanzia, finanzieri verdi, eco-
chef, economisti ambientali, eco-biologi…). Tanto che finalmente abbiamo cominciato 
a diversificare e ridimensionare le fonti di energia inquinante, sostituendole a volte con fonti 
di energia rinnovabile e pulita. Ma non basta, poiché sta avvenendo tutto molto lentamente.

INIZIATIVE E PROSPETTIVE ECOSOSTENIBILI

“La nostra sfida più 
grande in questo 
nuovo secolo è 
di adottare un’idea 
che sembra astratta: 
sviluppo sostenibile”
Kofi Annan



Dal 2018 il movimento Fridays for Future, ispirato da Greta Thunberg, chiede a gran voce ai politici di prendere provvedimenti 
seri per la crisi ambientale e il riscaldamento globale, ed ha mobilitato i giovani di tutto il mondo riportando all’attenzione 
il problema della sopravvivenza del pianeta, e generando una consapevolezza più diffusa. È un primo passo ma finora non ha 
determinato reali cambiamenti.
Malgrado ciò, l’emergenza Covid-19 è stata l’occasione (involontaria) per ri-immaginare il mondo in un’ottica ecosostenibile, 
e ha portato alla vera svolta attuata di recente con il piano di transizione ecologica più ambizioso fin qui presentato da 
un continente per raggiungere le emissioni zero entro il 2050, che promuove e finanzia le energie rinnovabili in tutti i Paesi 
dell’Unione Europea: il Next Generation EU, un fondo approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo per sostenere i Paesi 
membri colpiti dalla pandemia. Ogni Stato membro che intende utilizzare questi investimenti deve destinare il 37% della spesa
all’economia verde e il 21% agli investimenti digitali. 
Andando in questa direzione, anche l’Italia sta studiando il suo Recovery Plan e ha già varando un piano con incentivi rivolto a 
tutti i cittadini per interventi di risparmio energetico (contro gli sprechi) e utilizzo di energie rinnovabili (contro l’inquinamento), 
che punta alla rigenerazione urbana e alla riqualificazione dell’edilizia pubblica e privata secondo i nuovi standard. 
Per città più sostenibili… più vivibili e umane. 

INIZIATIVE E PROSPETTIVE ECOSOSTENIBILI
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