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Il mio appello
13. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la 
preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno 
sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono 
cambiare…
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Quello che sta accadendo alla nostra vita
14. Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui stiamo 
costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un confronto che ci 
unisca tutti, perché la sfida ambientale che viviamo, e le sue radici umane, ci 
riguardano e ci toccano tutti…

Capitolo Primo, Pag. 37



Quello che sta accadendo alla nostra vita
18. … Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi 
complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la 
naturale lentezza dell’evoluzione biologica… 

Capitolo Primo, Pag. 41

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Teoria, esercizi e 

aneddoti vari. Aracne Editrice, Roma.



Quello che sta accadendo alla nostra vita
19. Dopo un tempo di fiducia irrazionale nel progresso e nelle capacità 
umane, una parte della società sta entrando in una fase di maggiore 
consapevolezza. Si avverte una crescente sensibilità riguardo all’ambiente e 
alla cura della natura, e matura una sincera e dolorosa preoccupazione per 
ciò che sta accadendo al nostro pianeta…

Capitolo Primo, Pag. 42



Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto
20. Esistono forme di inquinamento che colpiscono quotidianamente le 
persone. L’esposizione agli inquinanti atmosferici produce un ampio spettro di 
effetti sulla salute, in particolare dei più poveri, e provocano milioni di morti 
premature…

Capitolo Primo, I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI, Pag. 42



Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto
21. C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti, compresi quelli 
pericolosi presenti in diversi ambienti. Si producono centinaia di milioni di 
tonnellate di rifiuti l’anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e 
commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti 
altamente tossici e radioattivi. La terra, nostra casa, sembra trasformarsi 
sempre più in un immenso deposito di immondizia. In molti luoghi del pianeta, 
gli anziani ricordano con nostalgia i paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono 
sommersi da spazzatura…

Capitolo Primo, I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI, Pag. 43



Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto

Capitolo Primo, I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI, Pag. 43

rifiuti
immondizia
spazzatura



Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto

G. De Feo (2014), Il metodo Greenopoli. Edizioni Il Papavero, Manocalzati (Av).

� I rifiuti non esistono. 
� I rifiuti sono un’invenzione (sbagliata) 

dell’uomo.
� La spazzatura è il prodotto dello spazzamento 

delle strade. 
� I materiali raccolti nel corso delle attività di 

pulizia delle strade ammontano a circa il 6-8% 
dei rifiuti solidi urbani, quelli denominati con la 
sigla RSU. Dare della “spazzatura” al rifiuto, 
quindi, è come volerlo sminuire! 

� Immondizia, invece, deriva dal latino 
immunditia, derivazione di immundus e cioè 
immondo. Nei rifiuti l’unica cosa che c’è 
d’immondo è il sudicio comportamento che ci 
porta a considerare i materiali di cui sono 
composti come qualcosa di cui disfarci, da 
allontanare, da rifiutare. 



Il progetto educativo (ambientale) «Greenopoli»

www.greenopoli.it

GREENOPOLI



Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto

G. De Feo (2015), Le avventure di Greenopolino. Quaderno 1. Edizioni Il Papavero, Manocalzati (Av).

Il brutto rap dei rifiuti

Buttare gettare, li voglio cancellare

Rimettiamoci a pensare, è tempo di cambiare

Rifiuti, immondizia, pattume e spazzatura
Che brutte parole, a me fanno paura

Buttare gettare, li voglio cancellare

Rimettiamoci a pensare, è tempo di cambiare

Ridurre e riusare, da qui voglio partire
Rispetto per l’ambiente, pochi soldi da gestire

Buttare gettare, li voglio cancellare

Rimettiamoci a pensare, è tempo di cambiare

Compra e campa, spreca tanto e pensa poco
A questo io non credo, la vita non è un gioco

Buttare gettare, li voglio cancellare

Rimettiamoci a pensare, è tempo di cambiare

Separa separa, aggiusta e ripara
Separa separa, la bolletta è meno cara

Buttare gettare, li voglio cancellare

Rimettiamoci a pensare, è tempo di cambiare



Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Aracne, Roma.

Ci piacerebbe che non si parlasse più “rifiuti 
solidi” bensì di “materiali esausti”. 
A tal proposito, proponiamo la seguente 
classificazione in sostituzione di quella 
attualmente in uso:
� Materiali Esausti Normali non 

pericolosi
� Materiali Esausti Normali pericolosi
� Materiali Esausti Speciali non 

pericolosi
� Materiali Esausti Speciali pericolosi.

Da RSU e Rifiuti Speciali, quindi, si 
passerebbe a:
� MEN (Materiali Esausti Normali) e
� MES (Materiali Esausti Speciali).



Inquinamento, rifiuti e cultura dello scarto
22. Questi problemi sono intimamente legati alla cultura dello scarto, che 
colpisce tanto gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano 
velocemente in spazzatura…

Capitolo Primo, I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI, Pag. 44



Il clima come bene comune
26. Molti di coloro che detengono più risorse e potere economico o politico 
sembrano concentrarsi soprattutto nel mascherare i problemi o nasconderne 
i sintomi, cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi di cambiamenti 
climatici…

Capitolo Primo, I. INQUINAMENTO E CAMBIAMENTI CLIMATICI, Pag. 47



Il clima come bene comune

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Aracne, Roma.

«L’effetto serra è un 
fatto positivo o 

negativo per il genere 
umano?»



Il clima come bene comune

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Aracne, Roma.

� La maggior parte degli interrogati risponderà: «È un fatto negativo».
�Nulla di più sbagliato.

� Se non ci fosse l’effetto serra la stessa vita sulla Terra non sarebbe 
possibile.



Il clima come bene comune

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Aracne, Roma.

� L’effetto serra è un meccanismo, alquanto delicato, che consente di 
mantenere la temperatura del sistema Terra-atmosfera a livelli 
compatibili con la vita degli abitanti del “pianeta azzurro”.

Viva l’effetto serra

Evviva evviva, evviva la mia Terra,

Che cosa ne sarebbe, senza effetto serra!

(Le avventure di Greenopolino, Quaderno n. 1)



La questione dell’acqua
27. ... Conosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale livello di consumo 
dei Paesi più sviluppati e dei settori più ricchi delle società, dove l’abitudine di 
sprecare e buttare via raggiunge livelli inauditi…

Capitolo Primo, II. LA QUESTIONE DELL’ACQUA, Pag. 48

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Teoria, esercizi e 

aneddoti vari. Aracne Editrice, Roma.



La questione dell’acqua
28. L’acqua potabile e pulita rappresenta una questione di primaria 
importanza, perché è indispensabile per la vita umana e per sostenere gli 
ecosistemi terrestri e acquatici. Le fonti di acqua dolce…

Capitolo Primo, II. LA QUESTIONE DELL’ACQUA, Pag. 49



La questione dell’acqua

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Aracne, Roma.

� L’acqua è senza dubbio il nostro bene più prezioso e più abbondante.
� Il noto economista Adam Smith, già nel Settecento, aveva a dire: «L’acqua, 

che è indispensabile alla vita, non costa nulla, mentre i diamanti, 
assolutamente superflui, sono costosissimi».



La questione dell’acqua

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Aracne, Roma.

� «Quanta acqua esiste?».
� Secondo le stime effettuate dal 

russo Igor Šiklomanov, direttore 
dell’Istituto idrologico di San 
Pietroburgo, e confermate dalle 
stime di altri studiosi e gruppi di 
ricerca di altri paesi, sulla Terra 
esistono circa 1,4 miliardi di km3

d’acqua!



La questione dell’acqua

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Aracne, Roma.

� 1,4 miliardi di km3 d’acqua distribuiti in modo uniforme formerebbero 
sull’intero pianeta uno strato spesso 2,7 km.



La questione dell’acqua

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Aracne, Roma.

� Le riserve di acqua dolce corrispondono ad appena il 2,7% del totale: 
distribuita in modo uniforme formerebbe sull’intero pianeta uno strato spesso 
appena 70 metri.

� L’acqua dolce disponibile, lo 0,6%, formerebbe uno strato spesso appena 
1,82 metri.

Grattacielo Lancia
Torino
h = 70 m

h = 1,82 m



La questione dell’acqua

G. De Feo (2015), Le avventure di Greenopolino. Quaderno 1. Edizioni Il Papavero, Manocalzati (Av).

Piccolo rap dell’acqua

Sciacqua sciacqua, ma stai attento all’acqua

Sciacqua sciacqua sciacqua, ma usa poca acqua

L’acqua è poca, la papera non galleggia
L’acqua sembra tanta, ma invece assai scarseggia

Sciacqua sciacqua, ma stai attento all’acqua

Sciacqua sciacqua sciacqua, ma usa poca acqua

Pensa e ripensa, quando apri il rubinetto
Non spegnere il cervello, quando vai al gabinetto

Sciacqua sciacqua, ma stai attento all’acqua

Sciacqua sciacqua sciacqua, ma usa poca acqua

Goccia dopo goccia, tu puoi svuotare il mare
Proprio per questo, il tuo gesto può contare

Sciacqua sciacqua, ma stai attento all’acqua

Sciacqua sciacqua sciacqua, ma usa poca acqua

Oro e argento, rubini e diamanti
Senz’acqua nel deserto, sono solo pianti

Sciacqua sciacqua, ma stai attento all’acqua

Sciacqua sciacqua sciacqua, ma usa poca acqua



La questione dell’acqua
29. Un problema particolarmente serio è quello della qualità dell’acqua 
disponibile per i poveri, che provoca molte morti ogni giorno…

Capitolo Primo, II. LA QUESTIONE DELL’ACQUA, Pag. 49

Ogni giorno muoiono circa 1800 
bambini a causa di malattie diarroiche 
legate alla scarsa qualità dell’acqua



La questione dell’acqua
30. Mentre la qualità dell’acqua disponibile peggiora costantemente, in alcuni 
luoghi avanza la tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasformata in 
merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso all’acqua potabile e 

sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché 

determina la sopravvivenza delle persone, e per questo è condizione per 

l’esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale 
verso i poveri che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa 

negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità.

Capitolo Primo, II. LA QUESTIONE DELL’ACQUA, Pag. 50



Perdita di biodiversità
31. … La perdita di foreste e boschi implica allo stesso tempo la perdita di 
specie che potrebbero costituire nel futuro risorse estremamente importanti, 
non solo per l’alimentazione, ma anche per la cura di malattie e per molteplici 
servizi…

Capitolo Primo, III. PERDITA DI BIODIVERSITÀ, Pag. 51



Perdita di biodiversità
33. Ma non basta pensare alle diverse specie solo come eventuali “risorse” 
sfruttabili, dimenticando che hanno un valore in sé stesse. Ogni anno 
scompaiono migliaia di specie vegetali e animali che non potremo più 
conoscere, che i nostri figli non potranno vedere, perse per sempre…

Capitolo Primo, III. PERDITA DI BIODIVERSITÀ, Pag. 51



Perdita di biodiversità
35. Quando si analizza l’impatto ambientale di qualche iniziativa economica , 
si è soliti considerare gli effetti sul suolo, sull’acqua e sull’aria, ma non 
sempre si include uno studio attento dell’impatto sulla biodiversità, come se 
la perdita di alcune specie o di gruppi animali o vegetali fosse qualcosa di poco 
rilevante…

Capitolo Primo, III. PERDITA DI BIODIVERSITÀ, Pag. 53



Perdita di biodiversità
38. Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta colmi di biodiversità 
che sono l’Amazzonia e il bacino fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere 
e i ghiacciai…

Capitolo Primo, III. PERDITA DI BIODIVERSITÀ, Pag. 54



Deterioramento della qualità della vita umana
44. Oggi riscontriamo, per esempio, la smisurata e disordinata crescita di 
molte città che sono diventate invivibili dal punto di vista della salute, non 
solo per l’inquinamento originato dalle emissioni tossiche, ma anche per il 
caos urbano, i problemi di trasporto e l’inquinamento visivo e acustico…

Capitolo Primo, IV. DETERIORAMENTO DELL A QUALITÀ DELL A VITA UMANA E DEGRADAZIONE SOCIALE, Pag. 58



Deterioramento della qualità della vita umana
48. L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non 
potremo affrontare adeguatamente il degrado ambientale, se non prestiamo 
attenzione alle cause che hanno attinenza con il degrado umano e sociale…

Capitolo Primo, V. INEQUITÀ PLANETARIA, Pag. 60

Ecosistemi, Flora e Fauna

Salute Pubblica

Comparto Sociale ed Economico Suolo e 
Sottosuolo

Atmosfera

Acque 
Superficiali e 

Profonde

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Teoria, esercizi e 

aneddoti vari. Aracne Editrice, Roma.



Inequità planetaria
49. Vorrei osservare che spesso non si ha chiara consapevolezza dei problemi
che colpiscono particolarmente gli esclusi. Essi sono la maggior parte del 
pianeta, miliardi di persone…

Capitolo Primo, V. INEQUITÀ PLANETARIA, Pag. 61



Inequità planetaria
50. Invece di risolvere i problemi dei poveri e pensare a un mondo diverso, 
alcuni si limitano a proporre una riduzione della natalità…

Capitolo Primo, V. INEQUITÀ PLANETARIA, Pag. 62



Inequità planetaria
51. L’inequità non colpisce solo gli individui, ma Paesi interi, e obbliga a 
pensare ad un’etica delle relazioni internazionali…

Capitolo Primo, V. INEQUITÀ PLANETARIA, Pag. 63



Inequità planetaria
52. Il debito estero dei Paesi poveri si è trasformato in uno strumento di 
controllo, ma non accade la stessa cosa con il debito ecologico…

Capitolo Primo, V. INEQUITÀ PLANETARIA, Pag. 65



La debolezza delle reazioni
53. Queste situazioni provocano i gemiti di sorella terra, che si uniscono ai 
gemiti degli abbandonati del mondo, con un lamento che reclama da noi 
un’altra rotta. Mai abbiamo maltrattato e offeso la nostra casa comune 
come negli ultimi due secoli…

Capitolo Primo, VI. LA DEBOLEZZA DELLE REAZIONI, Pag. 66



La debolezza delle reazioni
54. Degna di nota è la debolezza della reazione politica internazionale. La 
sottomissione della politica alla tecnologia e alla finanza si dimostra nel 
fallimento dei Vertici mondiali sull’ambiente. Ci sono troppi interessi 
particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a prevalere sul 
bene comune e a manipolare l’informazione per non vedere colpiti i suoi 
progetti…

Capitolo Primo, VI. LA DEBOLEZZA DELLE REAZIONI, Pag. 66



La debolezza delle reazioni
56. Nel frattempo i poteri economici continuano a giustificare l’attuale 
sistema mondiale, in cui prevalgono una speculazione e una ricerca della 
rendita finanziaria che tendono ad ignorare ogni contesto e gli effetti sulla 
dignità umana e sull’ambiente. Così si manifesta che il degrado ambientale 
e il degrado umano ed etico sono intimamente connessi…

Capitolo Primo, VI. LA DEBOLEZZA DELLE REAZIONI, Pag. 68



Diversità di opinioni
61. Su molte questioni concrete la Chiesa non ha motivo di proporre una parola 
definitiva e capisce che deve ascoltare e promuovere il dibattito onesto fra 
gli scienziati, rispettando le diversità di opinione. Basta però guardare la 
realtà con sincerità per vedere che c’è un grande deterioramento della nostra 
casa comune. La speranza ci invita a riconoscere che c’è sempre una via di 
uscita, che possiamo sempre cambiare rotta, che possiamo sempre fare 
qualcosa per risolvere i problemi…

Capitolo Primo, VII. DIVERSITÀ DI OPINIONI, Pag. 71

1) Comprendere a 
fondo il Problema

2) Costruire più Alternative 
risolutive valide

3) Scegliere 
l’Alternativa più 

sostenibile!
� Problema: «Questione la cui soluzione incerta implica la possibilità 

di un’alternativa».
� “Un problema è un’opportunità per fare le cose in modo diverso…”



La radice umana della crisi ecologica
102. L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnologia ci 
pone di fronte ad un bivio…

Capitolo Terzo, I. LA TECNOLOGIA: CREATIVITÀ E POTERE, Pag. 103



La radice umana della crisi ecologica
103. La tecnoscienza, ben orientata, è in grado non solo di produrre cose 
realmente preziose per migliorare la qualità della vita dell’essere umano, a 
partire dagli oggetti di uso domestico fino ai grandi mezzi di trasporto, ai ponti, 
agli edifici, agli spazi pubblici. È anche capace di produrre il bello e di far 
compiere all’essere umano, immerso nel mondo materiale, il “salto” nell’ambito 
della bellezza. Si può negare la bellezza di un aereo, o di alcuni grattacieli?

Capitolo Terzo, I. LA TECNOLOGIA: CREATIVITÀ E POTERE, Pag. 103



La radice umana della crisi ecologica
105. Si tende a credere che «ogni acquisto di 
potenza sia semplicemente progresso, 
accrescimento di sicurezza, di utilità, di 
benessere, di forza vitale, di pienezza di 
valori», come se la realtà, il bene e la verità 
sbocciassero spontaneamente dal potere stesso 
della tecnologia e dell’economia. Il fatto è che 
«l’uomo moderno non è stato educato al retto 
uso della potenza», perché l’immensa crescita 
tecnologica non è stata accompagnata da uno 
sviluppo dell’essere umano per quanto riguarda 
la responsabilità, i valori e la coscienza. Ogni 
epoca tende a sviluppare una scarsa 
autocoscienza dei propri limiti…

Capitolo Terzo, I. LA TECNOLOGIA: CREATIVITÀ E POTERE, Pag. 105



La globalizzazione del paradigma tecnocratico
106. … L’intervento dell’essere umano sulla natura si è sempre verificato, ma 
per molto tempo ha avuto la caratteristica di accompagnare, di assecondare le 
possibilità offerte dalle cose stesse… Da qui si passa facilmente all’idea di una 
crescita infinita o illimitata, che ha tanto entusiasmato gli economisti, i teorici 
della finanza e della tecnologia. Ciò suppone la menzogna circa la 
disponibilità infinita dei beni del pianeta, che conduce a “spremerlo” fino al 
limite e oltre il limite…

Capitolo Terzo, II. LA GLOBALIZZAZIONE DEL PARADIGMA TECNOCRATICO, Pag. 107



La globalizzazione del paradigma tecnocratico
110. La specializzazione propria della tecnologia implica una notevole 
difficoltà ad avere uno sguardo d’insieme. La frammentazione del sapere 
assolve la propria funzione nel momento di ottenere applicazioni concrete, ma 
spesso conduce a perdere il senso della totalità, delle relazioni che esistono 
tra le cose, dell’orizzonte ampio…

Capitolo Terzo, II. LA GLOBALIZZAZIONE DEL PARADIGMA TECNOCRATICO, Pag. 110



La globalizzazione del paradigma tecnocratico
111. La cultura ecologica non si può ridurre a una serie di risposte urgenti e 
parziali ai problemi che si presentano riguardo al degrado ambientale, 
all’esaurimento delle riserve naturali e all’inquinamento. Dovrebbe essere uno 
sguardo diverso, un pensiero, una politica, un programma educativo, uno 
stile di vita e una spiritualità che diano forma ad una resistenza di fronte 
all’avanzare del paradigma tecnocratico…

Capitolo Terzo, II. LA GLOBALIZZAZIONE DEL PARADIGMA TECNOCRATICO, Pag. 111

C’è gente talmente povera che non ha nient’altro che il 
denaro e pensa che la statura morale di una persona 
equivale al suo capitale.
E c’è gente che vuole tutto quello che gli passa sotto il 
naso perché non sa cosa vuole.
Quando cominceranno a vedere il mondo in un modo 

diverso, il mondo comincerà a cambiare.

…
Quando comincerai a vedere il mondo in un modo 

diverso, il mondo comincerà a cambiare…



La globalizzazione del paradigma tecnocratico
112. È possibile, tuttavia, allargare nuovamente lo sguardo, e la libertà 
umana è capace di limitare la tecnica, di orientarla, e di metterla al servizio di 
un altro tipo di progresso, più sano, più umano, più sociale e più integrale…

Capitolo Terzo, II. LA GLOBALIZZAZIONE DEL PARADIGMA TECNOCRATICO, Pag. 112



La globalizzazione del paradigma tecnocratico
114. Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in una 
coraggiosa rivoluzione culturale…

Capitolo Terzo, II. LA GLOBALIZZAZIONE DEL PARADIGMA TECNOCRATICO, Pag. 113

#green 
#smiling 

#revolution

#green 
#smiling 

#revolution



La globalizzazione del paradigma tecnocratico
116. Nella modernità si è verificato un notevole eccesso antropocentrico che, 
sotto altra veste, oggi continua a minare ogni riferimento a qualcosa di 
comune e ogni tentativo di rafforzare i legami sociali…

Capitolo Terzo, III. CRISI E CONSEGUENZE DELL’ANTROPOCENTRISMO MODERNO, Pag. 115



La globalizzazione del paradigma tecnocratico
119. … Se la crisi ecologica è un emergere o una manifestazione esterna 
della crisi etica, culturale e spirituale della modernità, non possiamo illuderci 
di risanare la nostra relazione con la natura e l’ambiente senza risanare tutte 
le relazioni umane fondamentali…

Capitolo Terzo, III. CRISI E CONSEGUENZE DELL’ANTROPOCENTRISMO MODERNO, Pag. 117



Un’ecologia integrale
138. L’ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente in cui 
si sviluppano…

Capitolo Quarto, I. ECOLOGIA AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE, Pag. 131

� Ecologia = eco + logia.

� “-eco” deriva dal greco “ôikos” = “casa”, “abitazione”.

� “-logia” deriva dal greco “lógos” = “discorso”, “studio”.

� Ecologia = lo studio della «casa comune»!

� Ecologia (Ökologie): «L’economia della natura – lo 
studio delle relazioni totali dell’animale sia con il suo 
ambiente inorganico sia con il suo ambiente organico; 
comprendenti, soprattutto, le sue relazioni amichevoli e 
ostili con quegli animali e quelle piante con cui entra in 
contatto direttamente o indirettamente – in una parola, 
l’ecologia, è lo studio di tutte quelle interrelazioni 
complesse che Darwin ha chiamato condizioni della 
lotta per l’esistenza» (1866, Ernst Heinrich Haeckel (1848-
1919), Morfologia generale degli organismi).



Un’ecologia integrale
139. Quando parliamo di “ambiente” facciamo riferimento anche a una 
particolare relazione: quella tra la natura e la società che la abita. Questo ci 
impedisce di considerare la natura come qualcosa di separato da noi o come 
una mera cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di 
essa e ne siamo compenetrati…

Capitolo Quarto, I. ECOLOGIA AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE, Pag. 132



Un’ecologia integrale
142. Se tutto è in relazione, anche lo stato di salute delle istituzioni di una 
società comporta conseguenze per l’ambiente e per la qualità della vita 
umana…

Capitolo Quarto, I. ECOLOGIA AMBIENTALE, ECONOMICA E SOCIALE, Pag. 134

G. De Feo (2008), Fenomeni di inquinamento e controllo della qualità ambientale. Teoria, esercizi e 

aneddoti vari. Aracne Editrice, Roma.



Un’ecologia integrale
143. Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, artistico e 
culturale, ugualmente minacciato. È parte dell’identità comune di un luogo e 
base per costruire una città abitabile…

Capitolo Quarto, II. ECOLOGIA CULTURALE, Pag. 136



Un’ecologia integrale
147. Per poter parlare di autentico sviluppo, occorrerà verificare che si 
produca un miglioramento integrale nella qualità della vita umana, e questo 
implica analizzare lo spazio in cui si svolge l’esistenza delle persone…

Capitolo Quarto, III. ECOLOGIA DELLA VITA QUOTIDIANA, Pag. 138



Un’ecologia integrale
156. L’ecologia umana è inseparabile dalla nozione di bene comune, un 
principio che svolge un ruolo centrale e unificante nell’etica sociale. È 
«l’insieme di quelle condizioni della vita sociale che permettono tanto ai 
gruppi quanto ai singoli membri di raggiungere la propria perfezione più 
pienamente e più speditamente».

Capitolo Quarto, IV. IL PRINCIPIO DEL BENE COMUNE, Pag. 144



Un’ecologia integrale
160. Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di 
noi, ai bambini che stanno crescendo?

Capitolo Quarto, V. LA GIUSTIZIA TRA LE GENERAZIONI, Pag. 147



Alcune linee di orientamento e di azione
164. Dalla metà del secolo scorso, superando molte difficoltà, si è andata 
affermando la tendenza a concepire il pianeta come patria e l’umanità come 
popolo che abita una casa comune…

Capitolo Quinto, I. IL DIALOGO SULL’AMBIENTE NELLA POLITICA INTERNAZIONALE, Pag. 151



Alcune linee di orientamento e di azione
165. Sappiamo che la tecnologia basata sui combustibili fossili, molto 
inquinanti – specie il carbone, ma anche il petrolio e, in misura minore, il gas –, 
deve essere sostituita progressivamente e senza indugio. In attesa di un ampio 
sviluppo delle energie rinnovabili, che dovrebbe già essere cominciato, è 
legittimo optare per il male minore o ricorrere a soluzioni transitorie…

Capitolo Quinto, I. IL DIALOGO SULL’AMBIENTE NELLA POLITICA INTERNAZIONALE, Pag. 152



Alcune linee di orientamento e di azione
170. Alcune delle strategie per la bassa emissione di gas inquinanti puntano 
alla internazionalizzazione dei costi ambientali, con il pericolo di imporre ai 
Paesi con minori risorse pesanti impegni sulle riduzioni di emissioni, simili a 
quelli dei Paesi più industrializzati. L’imposizione di queste misure penalizza i 
Paesi più bisognosi di sviluppo. In questo modo si aggiunge una nuova in
giustizia sotto il rivestimento della cura per l’ambiente…

Capitolo Quinto, I. IL DIALOGO SULL’AMBIENTE NELLA POLITICA INTERNAZIONALE, Pag. 155



Alcune linee di orientamento e di azione
171. La strategia di compravendita di “crediti di emissione” può dar luogo a 
una nuova forma di speculazione e non servirebbe a ridurre l’emissione 
globale di gas inquinanti. Questo sistema sembra essere una soluzione 
rapida e facile, con l’apparenza di un certo impegno per l’ambiente, che però 
non implica affatto un cambiamento radicale all’altezza delle circostanze. Anzi, 
può diventare un espediente che consente di sostenere il super-consumo di 
alcuni Paesi e settori.

Capitolo Quinto, I. IL DIALOGO SULL’AMBIENTE NELLA POLITICA INTERNAZIONALE, Pag. 156

Emissions Trading (ET): consente lo scambio di crediti di 
emissione tra Paesi industrializzati e ad economia in 
transizione. Un paese che ha conseguito una diminuzione 
delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio 
obiettivo può cedere (ricorrendo all’ET) tali "crediti" a un 
paese che, al contrario, non è stato in grado di rispettare i 
propri impegni di riduzione delle emissioni di gas-serra.



Alcune linee di orientamento e di azione
172. Per i Paesi poveri le priorità devono essere lo sradicamento della 
miseria e lo sviluppo sociale dei loro abitanti; al tempo stesso devono 
prendere in esame il livello scandaloso di consumo di alcuni settori 
privilegiati della loro popolazione e contrastare meglio la corruzione. Certo, 
devono anche sviluppare forme meno inquinanti di produzione di energia, 
ma per questo hanno bisogno di contare sull’aiuto dei Paesi che sono 
cresciuti molto a spese dell’inquinamento attuale del pianeta…

Capitolo Quinto, I. IL DIALOGO SULL’AMBIENTE NELLA POLITICA INTERNAZIONALE, Pag. 157



Alcune linee di orientamento e di azione
175. La medesima logica che rende difficile prendere decisioni drastiche per 
invertire la tendenza al riscaldamento globale è quella che non permette di 
realizzare l’obiettivo di sradicare la povertà. Abbiamo bisogno di una reazione 
globale più responsabile, che implica affrontare contemporaneamente la 
riduzione dell’inquinamento e lo sviluppo dei Paesi e delle regioni 
povere…

Capitolo Quinto, I. IL DIALOGO SULL’AMBIENTE NELLA POLITICA INTERNAZIONALE, Pag. 158



Alcune linee di orientamento e di azione
178. Il dramma di una politica focalizzata sui risultati immediati, sostenuta 
anche da popolazioni consumiste, rende necessario produrre crescita a 
breve termine. Rispondendo a interessi elettorali, i governi non si azzardano 
facilmente a irritare la popolazione con misure che possano intaccare il 
livello di consumo o mettere a rischio investimenti esteri…

Capitolo Quinto, II. DIALOGO VERSO NUOVE POLITICHE NAZIONALI E LOCALI, Pag. 160



Alcune linee di orientamento e di azione
179. In alcuni luoghi, si stanno sviluppando cooperative per lo sfruttamento 
delle energie rinnovabili che consentono l’autosufficienza locale e persino la 
vendita della produzione in eccesso…

Capitolo Quinto, II. DIALOGO VERSO NUOVE POLITICHE NAZIONALI E LOCALI, Pag. 161



Alcune linee di orientamento e di azione
182. La previsione dell’impatto ambientale delle iniziative imprenditoriali e dei 
progetti richiede processi politici trasparenti e sottoposti al dialogo, mentre 
la corruzione che nasconde il vero impatto ambientale di un progetto in cambio 
di favori spesso porta ad accordi ambigui che sfuggono al dovere di 
informare ed a un dibattito approfondito.

Capitolo Quinto, III. DIALOGO E TRASPARENZA NEI PROCESSI DECISIONALI, Pag. 164



Alcune linee di orientamento e di azione
183. Uno studio di impatto ambientale non dovrebbe essere successivo 
all’elaborazione di un progetto produttivo o di qualsiasi politica, piano o 
programma. Va inserito fin dall’inizio e dev’essere elaborato in modo 
interdisciplinare, trasparente e indipendente da ogni pressione economica o 
politica…

Capitolo Quinto, III. DIALOGO E TRASPARENZA NEI PROCESSI DECISIONALI, Pag. 164
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A1 A2 … An Sm

A1 A2 … An
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Ai, i ∈ [1, n], generica Alternativa
Sj, j ∈ [1, m], generico Sito

Territorio dello Studio



Alcune linee di orientamento e di azione
184. Quando compaiono eventuali rischi per l’ambiente che interessano il bene 
comune presente e futuro, questa situazione richiede «che le decisioni siano 
basate su un confronto tra rischi e benefici ipotizzabili per ogni possibile 
scelta alternativa»…

Capitolo Quinto, III. DIALOGO E TRASPARENZA NEI PROCESSI DECISIONALI, Pag. 165
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Alcune linee di orientamento e di azione
187. Questo non significa opporsi a qualsiasi innovazione tecnologica che 
consenta di migliorare la qualità della vita di una popolazione…

Capitolo Quinto, III. DIALOGO E TRASPARENZA NEI PROCESSI DECISIONALI, Pag. 167



Alcune linee di orientamento e di azione
190. In questo contesto bisogna sempre ricordare che «la protezione 
ambientale non può essere assicurata solo sulla base del calcolo finanziario 
di costi e benefici. L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del 
mercato non sono in grado di difendere o di promuovere adeguatamente»…

Capitolo Quinto, IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA, Pag. 169



Alcune linee di orientamento e di azione
193. In ogni modo, se in alcuni casi lo sviluppo sostenibile comporterà nuove 
modalità per crescere, in altri casi, di fronte alla crescita avida e irresponsabile 
che si è prodotta per molti decenni, occorre pensare pure a rallentare un po’ 
il passo, a porre alcuni limiti ragionevoli e anche a ritornare indietro prima 
che sia tardi…

Capitolo Quinto, IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA, Pag. 171



Alcune linee di orientamento e di azione
194. Affinché sorgano nuovi modelli di progresso abbiamo bisogno di 
«cambiare il modello di sviluppo globale», la qual cosa implica riflettere 
responsabilmente «sul senso dell’economia e sulla sua finalità, per 
correggere le sue disfunzioni e distorsioni»…

Capitolo Quinto, IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA, Pag. 172



Alcune linee di orientamento e di azione
195. Il principio della massimizzazione del profitto, che tende ad isolarsi da 
qualsiasi altra considerazione, è una distorsione concettuale dell’economia: 
se aumenta la produzione, interessa poco che si produca a spese delle 
risorse future o della salute dell’ambiente; se il taglio di una foresta 
aumenta la produzione, nessuno misura in questo calcolo la perdita che implica 
desertificare un territorio, distruggere la biodiversità o aumentare 
l’inquinamento…

Capitolo Quinto, IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA, Pag. 173



Alcune linee di orientamento e di azione
197. Abbiamo bisogno di una politica che pensi con una visione ampia, e che 
porti avanti un nuovo approccio integrale, includendo in un dialogo 
interdisciplinare i diversi aspetti della crisi…

Capitolo Quinto, IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA, Pag. 174

criṡi (ant. criṡe) s. f. [dal lat. crisis, 
gr. κρίσις «scelta, decisione, fase 

decisiva di una malattia», der. 
di κρίνω «distinguere, giudicare»].



Alcune linee di orientamento e di azione
200. D’altra parte, qualunque soluzione tecnica che le scienze pretendano di 
apportare sarà impotente a risolvere i gravi problemi del mondo se l’umanità 
perde la sua rotta, se si dimenticano le grandi motivazioni che rendono 
possibile il vivere insieme, il sacrificio, la bontà…

Capitolo Quinto, IV. POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA UMANA, Pag. 177



Educazione e spiritualità ecologica
202. Molte cose devono riorientare la propria rotta, ma prima di tutto è 
l’umanità che ha bisogno di cambiare. Manca la coscienza di un’origine 
comune, di una mutua appartenenza e di un futuro condiviso da tutti. 
Questa consapevolezza di base permetterebbe lo sviluppo di nuove 
convinzioni, nuovi atteggiamenti e stili di vita. Emerge così una grande 
sfida culturale, spirituale e educativa che implicherà lunghi processi di 
rigenerazione.

Capitolo Sesto, Pag. 177



Educazione e spiritualità ecologica
203. Dal momento che il mercato tende a creare un meccanismo 
consumistico compulsivo per piazzare i suoi prodotti, le persone finiscono 
con l’essere travolte dal vortice degli acquisti e delle spese superflue. Il 
consumismo ossessivo è il riflesso soggettivo del paradigma tecno-
economico…

Capitolo Sesto, I. PUNTARE SU UN ALTRO STILE DI VITA, Pag. 179



Educazione e spiritualità ecologica
204. La situazione attuale del mondo «provoca un senso di precarietà e di 
insicurezza, che a sua volta favorisce forme di egoismo collettivo»…

Capitolo Sesto, I. PUNTARE SU UN ALTRO STILE DI VITA, Pag. 180



Educazione e spiritualità ecologica
205. Eppure, non tutto è perduto, perché gli esseri umani, capaci di 
degradarsi fino all’estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il 
bene e rigenerarsi, al di là di qualsiasi condizionamento psicologico e sociale 
che venga loro imposto…

Capitolo Sesto, I. PUNTARE SU UN ALTRO STILE DI VITA, Pag. 181



Educazione e spiritualità ecologica
206. Un cambiamento negli stili di vita potrebbe arrivare ad esercitare una 
sana pressione su coloro che detengono il potere politico, economico e 
sociale.

Capitolo Sesto, I. PUNTARE SU UN ALTRO STILE DI VITA, Pag. 181



Educazione e spiritualità ecologica
208. È sempre possibile sviluppare una nuova capacità di uscire da sé stessi 
verso l’altro. Senza di essa non si riconoscono le altre creature nel loro valore 
proprio, non interessa prendersi cura di qualcosa a vantaggio degli altri, 
manca la capacità di porsi dei limiti per evitare la sofferenza o il degrado di 
ciò che ci circonda…

Capitolo Sesto, I. PUNTARE SU UN ALTRO STILE DI VITA, Pag. 182



Educazione e spiritualità ecologica
209. La coscienza della gravità della crisi culturale ed ecologica deve tradursi in

Capitolo Sesto, II. EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’UMANITÀ E L’AMBIENTE, Pag. 183

sfida educativa.

Per questo ci troviamo davanti ad una
nuove abitudini… 



Educazione e spiritualità ecologica
210. L’educazione ambientale è andata allargando i suoi obiettivi. Se 
all’inizio era molto centrata sull’informazione scientifica e sulla presa di 
coscienza e prevenzione dei rischi ambientali, ora tende a includere una critica 
dei “miti” della modernità basati sulla ragione strumentale (individualismo, 
progresso indefinito, concorrenza, consumismo, mercato senza regole) e anche 
a recuperare i diversi livelli dell’equilibrio ecologico: quello interiore con 
sé stessi, quello solidale con gli altri, quello naturale con tutti gli esseri 
viventi, quello spirituale con Dio. L’educazione ambientale dovrebbe disporci 
a fare quel salto verso il Mistero, da cui un’etica ecologica trae il suo senso 
più profondo. D’altra parte ci sono educatori capaci di reimpostare gli itinerari 
pedagogici di un’etica ecologica, in modo che aiutino effettivamente a 
crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura basata sulla 
compassione.

Capitolo Sesto, II. EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’UMANITÀ E L’AMBIENTE, Pag. 183



Educazione e spiritualità ecologica
211. Tuttavia, questa educazione, chiamata a creare una “cittadinanza 
ecologica”, a volte si limita a informare e non riesce a far maturare delle 
abitudini…

Capitolo Sesto, II. EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’UMANITÀ E L’AMBIENTE, Pag. 184



Educazione e spiritualità ecologica
212. Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. Tali 
azioni diffondono un bene nella società che sempre produce frutti al di là di 
quanto si possa constatare, perché provocano in seno a questa terra un bene 
che tende sempre a diffondersi, a volte invisibilmente…

Capitolo Sesto, II. EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’UMANITÀ E L’AMBIENTE, Pag. 185



Educazione e spiritualità ecologica
213. Gli ambiti educativi sono vari: la scuola, la famiglia, i mezzi di 
comunicazione, la catechesi, e altri. Una buona educazione scolastica 
nell’infanzia e nell’adolescenza pone semi che possono produrre effetti 
lungo tutta la vita. Ma desidero sottolineare l’importanza centrale della 
famiglia…

Capitolo Sesto, II. EDUCARE ALL’ALLEANZA TRA L’UMANITÀ E L’AMBIENTE, Pag. 186



Educazione e spiritualità ecologica
217. Se «i deserti esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori 
sono diventati così ampi», la crisi ecologica è un appello a una profonda 
conversione interiore…

Capitolo Sesto, III. LA CONVERSIONE ECOLOGICA, Pag. 189



Educazione e spiritualità ecologica
219. … Ai problemi sociali si risponde con reti comunitarie, non con la mera 
somma di beni individuali… La conversione ecologica che si richiede per 
creare un dinamismo di cambiamento duraturo è anche una conversione 
comunitaria.

Capitolo Sesto, III. LA CONVERSIONE ECOLOGICA, Pag. 190



Educazione e spiritualità ecologica
223.

La sobrietà, vissuta 
con libertà e 

consapevolezza, è 
liberante...

Capitolo Sesto, IV. GIOIA E PACE, Pag. 193



Educazione e spiritualità ecologica
229. Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli altri, che 
abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il mondo, che

vale la pena di 
essere buoni e 

onesti…
Capitolo Sesto, V. AMORE CIVILE E POLITICO, Pag. 196


