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PREMESSA

Nel luglio 2019, Milano ha ospitato il X World Congress della 
IALE, International Association for Landscape Ecology, 
organizzato dalla SIEP-IALE, la Società Italiana di Ecologia 
del Paesaggio, sezione Italiana della IALE.
Il Congresso è stato per l’Italia della Landscape Ecology, un 
evento epocale sia per le dimensioni e la ricchezza dei temi 
trattati dagli oltre 1000 relatori arrivati da tutto il mondo, 
sia perché per molti anni tale evento non si ripeterà in 
Italia. SIEP-IALE ha dunque deciso di tradurre il patrimonio 
presentato in un lascito dal WC2019 al mondo italiano.

SCHEMA DEL PERCORSO

Abbiamo deciso di offrire in particolar modo alla Pubblica 
Amministrazione (parte politica e parte tecnica) quanto 
è stato possibile distillare dal WC2019 in termini di 
orientamenti futuri, possibili strategie, stimoli e soluzioni 
innovative.
Riteniamo, infatti, che ci sia una grande necessità, 
soprattutto in Italia, di riconciliare il mondo scientifico 
con la società civile, per far sì che la scienza torni a essere 
strumento a supporto delle decisioni importanti che 
l’Antropocene pretende.
Mai come oggi, i decisori hanno a disposizione dati e 
informazioni scientifiche potenzialmente utilizzabili nelle 
scelte per costruire scenari, attivare sperimentazioni, 
monitorare i risultati e orientare processi. 
Mai come oggi, tutto ciò è indispensabile e urgente e mai 
come oggi, la società umana si trova ad affrontare una 
complessità, in parte autoprodotta, che richiede approcci 
nuovi, multidisciplinari profondi, con un’indispensabile 
visione di futuro, in un futuro che è fatto d’incertezza. E, 
d’altra parte, non sono certo gli scienziati che, per quanto 
nutriti dalle discipline, possono prendere decisioni che 
richiedono non solo conoscenza ma visione e capacità 
gestionale, per affrontare tale complessità.
La responsabilità di ciò è quindi di tutti: scienziati, società 
civile, politica.

SIEP-IALE ha deciso che fosse sua responsabilità 
organizzare un documento di riflessione e azione che, 
partendo dal lascito del WC2019 e attraverso un percorso 
di costruzione e condivisione, fosse diretto alle Pubbliche 
Amministrazioni (e non solo). 
Il documento (figura pagina seguente) è articolato come 
segue:
- la prima parte presenta l’Antropocene, la presente 
epoca geologica che va compresa nella sua evoluzione e 
complessità, per poter decidere con saggezza; 
- i temi faro che abbiamo individuato quali caposaldi 

di un possibile cambio di rotta, opportunità offerta 
dall’epidemia Covid-19 che, come tutte le emergenze, porta 
ad accelerazioni nei sistemi instabili che aprono a diversi 
scenari futuri, verso un rinnovamento sostenibile o verso 
un deterioramento (ci conviene scegliere la prima); 
- a questi temi faro, sono legati cinque ambiti tematici 
attorno a cui si concentrano le azioni di governo sulle 
quali noi possiamo dare degli orientamenti. I cinque temi 
sono sinteticamente descritti nelle loro criticità, perché se 
capiamo queste problematiche, possiamo anche provare a 
cercare soluzioni con probabilità di successo;
- quindi abbiamo provato ad elencare alcune azioni, 
realizzabili e coerenti con gli elementi tecnici e scientifici 
prima elencati. 

Il documento si chiude con il racconto di un’esperienza reale 
per passare dalla Teoria alla pratica: la prima buona pratica. 
Si tratta dell’esperienza di un gruppo di comuni della 
Val Camonica. Questi, hanno individuato le azioni utili e 
effettivamente realizzabili nel contesto locale di riferimento, 
tra quelle presentate in questo documento. Le hanno 
organizzate in un programma strategico già operativo.
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Di che cosa stiamo parlando?

Nel 2000 il Premio Nobel per la chimica Paul Crutzen e il 
biologo Eugene Stoermer pubblicarono un testo con il 
quale definirono l’attuale fase storica e geologica non più 
appartenente all’Olocene, ma a una nuova epoca chiamata 
Antropocene.
Il termine era fatto derivare dal greco anthropos e voleva 
evidenziare la capacità oramai raggiunta dall’umanità di 
modificare i cicli naturali a un livello tale da eguagliare le 
grandi forze geologiche e naturali che modificarono, nelle 
epoche precedenti, la geologia terrestre. 
Da allora il termine Antropocene è andato via via 
imponendosi non solo alla scienza, ma anche all’opinione 
pubblica, tant’è che sono oramai innumerevoli i testi e le 
pubblicazioni che utilizzano tale termine con il significato di 
profonda modificazione complessiva della Terra e dei suoi 
cicli naturali a causa dell’uomo.
Nonostante il dibattito scientifico non sia ad oggi ancora 
chiuso, il Congresso Internazionale di Geologia tenutosi a 
Città del Capo nel 2016 ha ritenuto che le basi stratigrafiche 
reali giustifichino il fatto di ritenere terminato l’Olocene e 
che l’Antropocene rappresenti la nuova epoca in cui viviamo.
L’inizio della nuova epoca è stato fissato intorno al 1950, in 
concomitanza con le stratificazioni di radionuclidi artificiali 
causati dalle esplosioni nucleari e con il periodo della 
cosiddetta “Grande Accelerazione” durante la quale sono 
iniziate le grandi modificazioni del pianeta su scala globale. 

Perché ce ne occupiamo? 

Nel 2009 la rivista Nature pubblicò un documento, 
con primo firmatario Johan Rockstrom dell’Università 
di Stoccolma, frutto della collaborazione di 29 tra i 
maggiori scienziati di Scienze della Terra e di Scienze della 
sostenibilità ambientale, con il quale si evidenziavano nove 
punti critici (tipping points) del Sistema Terra, punti critici 
oltrepassati i quali gli effetti a cascata che ne sarebbero 
derivati avrebbero reso gli ecosistemi terrestri ingovernabili 
dall’uomo, con ricadute devastanti per tutta l’umanità.
Il cambiamento climatico, l’acidificazione degli oceani, 
la riduzione della fascia di ozono nella stratosfera, la 
modificazione dei cicli biogeochimici di azoto e fosforo, 
l’utilizzo delle acque dolci, il cattivo uso del suolo, la perdita di 
biodiversità, l’inquinamento di aria e acqua dovuti ad agenti 
chimici antropogenici: queste le nove “patologie” delle quali 
sta soffrendo il Sistema Terra.
Accanto alle patologie della terra e strettamente 
interconnesse e interagenti con queste, vi sono molte 
“patologie sociali” delle quali soffrono quasi due terzi 
dell’umanità.
Nel 2012 Kate Raworth dell’Associazione Oxfam e docente 
dell’Università di Oxford riprendendo il lavoro di Rockstrom 
e colleghi, pubblicò un testo fondamentale che evidenziava 
l’interrelazione e la dipendenza tra limiti della Terra e piaghe 
sociali.
Raworth sostenne che, proprio come esiste un limite alla 
capacità della Terra di sopportare il degrado degli ecosistemi, 
esiste anche un confine sociale sotto il quale la deprivazione 
umana diventa inaccettabile. Priorità sociali quali la scarsità 
di cibo e acqua potabile, l’assistenza sanitaria carente, la 
mancanza d’istruzione, l’indisponibilità di energia elettrica, 
l’assenza di un reddito e un lavoro dignitosi, la disequità 
sociale e la disparità di genere, la mancanza del diritto di 
espressione e delle tutele di legge, sono tutti limiti di base 
sotto ai quali diventa impossibile per le popolazioni e le 
società umane condurre un’esistenza dignitosa.
Ma perché tutto ciò accade? 
Perché molte società umane e gran parte degli ecosistemi 

terrestri soccombono? Le risposte sono molteplici e qui 
cercheremo solo di evidenziarne l’essenza.  
Innanzitutto, perché consumiamo più risorse di quelle che 
la Terra come ecosistema globale è in grado di fornirci. Ciò 
avviene poiché la cultura economica consumistica sulla 
quale abbiamo costruito le società umane ricche, si basa su 
principi di competizione e di crescita senza limiti, su tecniche 
di alterazione degli ecosistemi e su sistemi di sfruttamento 
di risorse naturali e d’intere popolazioni.
Basti un solo dato: oggi al mondo nelle società ricche ci sono 
1.6 miliardi di obesi e sovrappeso mentre 800.000 persone 
rischiano ogni giorno di morire di fame. Sono i due lati della 
stessa inaccettabile medaglia.

Il modello di sviluppo per essere durevole deve essere 
compatibile con le leggi della natura che sostengono il 
Pianeta. Dunque, uno sviluppo “con” la natura e non “contro” 
la natura. 
“Forse il pericolo che minaccia più gravemente l’evoluzione 
di un’etica della terra è il fatto che i nostri sistemi educativi 
ed economici vanno nella direzione opposta a quella che li 
condurrebbe verso lo sviluppo di un’intensa consapevolezza 
della terra” (Aldo Leopold, A Sand County Almanac and 
Sketches Here and There, 1949).

Che cosa sta succedendo? 

Il 16 luglio del 1945 nel deserto del New Mexico fu fatta 
esplodere sperimentalmente la prima bomba atomica. 
L’esperimento di esplosione nucleare è noto come “Trinity 
test” e il mese successivo avrebbe avuto la sua “pratica 
applicazione” su Hiroshima e Nagasaki. Da tale data si fa 
idealmente iniziare la “Grande Accelerazione post bellica” 
(1945 – 1970).
Dalla prima bomba atomica seguirono circa 20 anni di 
altre esplosioni nucleari in atmosfera, con conseguente 
diffusione di numerosi radionuclidi artificiali e in particolare 
di Cesio 137 e Plutonio. Tali radionuclidi si sono depositati 
sull’intero pianeta “rivestendolo” di una coltre radioattiva 
che rappresenta l’elemento stratigrafico che i geologi 
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hanno idealmente identificato come il “marker stratigrafico 
primario” dove piantare il loro “Chiodo d’oro”, il golden spike 
che segna l’inizio di una nuova epoca: l’Antropocene.
La coltre di Plutonio e degli altri isotopi radioattivi che ha 
rivestito il pianeta non avrebbe giustificato, da sola, la nascita 
di una nuova epoca geologica: gli effetti della “Grande 
accelerazione” post-bellica hanno portato negli ultimi 70 
anni allo sconvolgimento d’interi cicli biogeochimici del 
sistema Terra e a un aumento esponenziale di popolazione 
umana, triplicata in soli 70 anni. Alcuni dati riassuntivi 
esprimono in modo chiaro che cosa è successo e che cosa 
sta accadendo al pianeta Terra:

• aumento di oltre il 30% della concentrazione di CO2 in 
atmosfera;
• raddoppio dei livelli di Azoto e Fosforo nelle acque;
• 500 miliardi di tonnellate di cemento hanno rimodellato i 
paesaggi (un Kg di cemento a mq – 70 tonnellate per ogni 
essere umano sul pianeta);
• prodotti chimici di nuova generazione, plastiche e 
pesticidi, hanno invaso ogni angolo del pianeta;
• materiali di scarto (tecnofossili) sono stati depositati sul 
globo terrestre: 30.000 miliardi di tonnellate pari a 50 Kg 
di materiali a mq di pianeta – 430 tonnellate di scarti per 
ogni essere umano vivente;
• sono state costruite 58.500 dighe di grande produzione 
con un accumulo di 3.000 miliardi di tonnellate di 
sedimenti che non raggiungono più il mare. 

Dall’inizio della rivoluzione industriale a oggi la 
concentrazione media annuale di CO2 è passata da 280 
ppm (1760) a 412 ppm (2018): è la più alta concentrazione di 
CO2 degli ultimi 800.000 anni.
Nel 2018 le attività umane hanno prodotto 37,1 miliardi di 
CO2. Di questi il 44% è finito in atmosfera, il 32% è stato 
riassorbito dalla vegetazione e il 24% dagli oceani.
La temperatura globale media a livello mondiale è 
aumentata dai 13,7 °C del 1880 ai 14,6 °C del 2018. Nel 
frattempo, nel 2018, il consumo mondiale di petrolio è salito 
dell’1,5%, quello del carbone dell’1,4%: la crescita più rapida 
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dal 2013!
Conseguentemente, dopo una pausa di tre anni, le emissioni 
di CO2 hanno ricominciato a crescere (+ 2,7% = 37.1 miliardi 
di tonnellate).
In Italia va anche peggio: le nostre emissioni di CO2 non 
diminuiscono dal 2014, consumiamo più energia pur a PIL 
fermo o quasi, abbiamo venduto 10.000 auto elettriche 
contro le 68.000 della Germania e le 350.000 della 
Norvegia. In compenso abbiamo comprato 148.000 e-bike.

Come sta succedendo? 

“La nostra enorme economia produttiva ci richiede di 
elevare il consumo a nostro stile di vita, di trasformare 
l’acquisto e l’utilizzo di merci e beni in rituali, di ricercare 
la nostra felicità, realizzazione spirituale e individuale, nel 
consumo … Abbiamo bisogno di gente che mangi, vesta, 
beva, viva in un consumismo sempre più complicato e 
sofisticato e di conseguenza più costoso”.
(Victor Lebow, economista e saggista statunitense, 1955)

“La distruzione creativa descrive il processo di mutazione 
industriale che rivoluziona incessantemente la struttura 
economica dall’interno, distruggendo senza sosta quella 
vecchia e creandone sempre una nuova”. (Joseph 
Schumpeter, economista austriaco, 1954)

Le due citazioni sopra riportate rendono conto delle 
motivazioni culturali e delle pressioni economiche che 
hanno originato lo stato disastroso del pianeta e delle 
società umane poc’anzi descritto.
Competitività spinta all’eccesso e innovazione continua 
come base dell’azione economica: mettere sul mercato 
prodotti sempre più economici ma anche più originali, 
spesso “merce spazzatura” dai cicli vitali minimi, dove i 
prodotti durano sempre meno diventando presto rifiuti 
perché la durata non fa più parte della progettazione che, 
anzi, prevede forme di obsolescenza programmata.
Infatti, la continua esasperata ricerca di novità da parte 
degli imprenditori, in ciò sostenuta dalla “distruzione 
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creativa”, è continuamente alimentata nei consumatori 
attraverso sofisticate forme di pubblicità: in tal modo 
il consumatore e l’imprenditore finiscono per allearsi 
nel sostenere una crescita economica continua. Questo 
sistema, basato sull’ansia degli uni e degli altri, alimentato 
da una competitività malata che scivola sempre più 
nella criminalità (i casi Diselgate - Volkswaghen del 
2015 e Cambridge Analytica del 2018 sono solo le punte 
dell’iceberg di un sistema produttivo che non disdegna di 
usare profili criminali pur di mantenere competitivi i propri 
prodotti) rappresenta la base culturale ed economica 
attraverso la quale sono distrutti interi ecosistemi assieme 
a quelle economie e società che non si adeguano al sistema 
dominante.
Accanto a ciò, e ancora più pericoloso, è il ruolo 
sproporzionato che i sistemi finanziari hanno assunto nel 
condizionare economia e società. Oggi, meno del 10% del 
denaro in circolazione è costituito da riserve auree o da 
beni materiali: il 90% del denaro in circolazione è creato 
da banche commerciali e da altri meccanismi finanziari, 
in un gioco incontrollato di denaro fittizio costituito da 
crediti e debiti. Il cedimento degli Stati al potere delle 
banche è stato l’origine dell’instabilità finanziaria e con 
essa dell’ineguaglianza sociale, dell’impotenza politica e dei 
disastri ambientali cui stiamo assistendo.
Per capire a fondo la disastrosa situazione economica e 
sociale nella quale stiamo vivendo, occorre però tenere 
conto di almeno un altro aspetto, avente alla base, questa 
volta un retroterra scientifico. 

Molti economisti (da J.A.Schumpeter in poi) hanno sostenuto 
che il processo di sviluppo economico sia caratterizzato da 
fenomeni di mutazione e selezione simili a quelli della sfera 
biologica. I teorici della “Economia evolutiva”, o “Economia 
Darwinista” che dir si voglia, ritengono fondamentali i 
meccanismi competitivi che si applicano sia ai singoli sia 
alle imprese, sino alla competizione internazionale tra Stati. 
Da qui la teoria che i processi fondamentali di selezione in 
campo economico (ma ciò vale anche in campo sociale) 
abbiano una tendenza intrinseca a favorire il miglioramento 
della società e che non vadano ostacolati dallo Stato, in 

modo che possano manifestarsi liberamente.
Questa interpretazione anodina dimentica o sottovaluta che 
in natura i sistemi biologici presentano una combinazione 
di comportamenti sia di tipo cooperativo sia competitivo: 
i comportamenti competitivi assumono forza in contesti 
espansivi, ricchi di spazio, materia ed energia, favorendo 
così il successo e lo sviluppo della specie, viceversa i 
comportamenti cooperativi favoriscono il successo e lo 
sviluppo della specie quando assumono preminenza 
contesti in equilibrio o caratterizzati da spazi limitati e 
scarsità di materia e di energia.
Gli economisti evolutivi dimenticano, o fingono di 
dimenticare, che gli esseri umani sono organismi viventi e 
come tali sottoposti agli stessi limiti di natura biologica che 
regolano gli altri esseri viventi e gli ecosistemi (chissà se la 
pandemia in corso mentre scriviamo insegnerà qualcosa 
in merito). Ad esempio, nessun organismo vivente, in 
natura, per potersi mantenere in buona salute e garantire 
la riproduzione della specie, consuma più di quanto gli è 
necessario.
Alla visione economica di stampo darwinista si è 
contrapposta una visione biologica che ha avuto in Nicholas 
Georgescu Roegen il capostipite visionario di un approccio 
completamente diverso ai processi produttivi: “Ciò che 
entra nel processo economico rappresenta risorse naturali 
preziose e ciò che ne è espulso scarto senza valore. Dal punto 
di vista della termodinamica, la materia - energia entra nel 
processo economico a uno stato di bassa entropia e ne esce 
in uno stato di alta entropia … Il processo economico non 
è qualcosa d’isolato, secondo la rappresentazione che ne 
danno sia l’analisi liberista sia quella marxista. Il processo 
economico è saldamente vincolato a una base materiale 
sottoposta a vincoli precisi”. 
L’approccio bioeconomico di Roegen mette in luce come i 
flussi di beni e servizi non sono in grado, da soli, di produrre 
alcuna prosperità e che tale prosperità dipende invece da un 
diverso stock, il Capitale naturale, che già esiste e che non 
richiede alcuno sforzo produttivo se non quello legato alla 
sua conservazione. Insieme con ciò la prosperità dipende, 
quindi, non tanto dal soddisfacimento dato dal possesso 
e consumo di beni, dal Capitale Economico, quanto dalla 

ricchezza dei flussi sociali e relazionali, ovvero dal Capitale 
sociale.
Ci preme, infine, ricordare che nelle società umane l’equilibrio 
tra comportamenti egoistici e altruistici, così come quello 
tra innovazione e tradizione, dipende fondamentalmente 
dalla struttura sociale. Se la società (Stato in primis) 
e le sue istituzioni continueranno a essere progettate 
per favorire competitività, egoismo e avidità, anziché 
cooperazione, impegno sociale, volontariato e prudenza 
(favorire il risparmio anziché lo spreco e il consumo), la 
società, così come l’economia e il capitale naturale, saranno 
continuamente destabilizzati e in disequilibrio.

Cosa possiamo fare?

“Abbiamo bisogno di cambiare il modello di sviluppo globale 
riflettendo responsabilmente sul senso dell’economia 
e sulle sue finalità per correggere le sue disfunzioni e 
distorsioni. Non basta conciliare, in una via di mezzo, la cura 
per la natura con la rendita finanziaria, o la conservazione 
dell’ambiente con il progresso. Su questo tema le vie di mezzo 
sono solo un piccolo ritardo nel disastro. Semplicemente si 
tratta di ridefinire il progresso. Uno sviluppo tecnologico ed 
economico che non lascia un mondo migliore e una qualità 
di vita integralmente superiore, non può considerarsi 
progresso”. (Jorge Mario Bergoglio, Papa Francesco, Laudato 
Sì sulla cura della casa comune)
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“Un’etica terrestre, modifica il ruolo dell’Homo Sapiens da 
conquistatore della terra a semplice membro e cittadino 
della sua comunità. Implica rispetto per altri membri e per 
la stessa comunità.” (Aldo Leopold, A Sand County Almanac 
and Sketches Here and There, 1949).

Stabilità, responsabilità e innovazione 
sociale

La stabilità sociale si basa sulla stabilità economica. 
Pertanto, maggiori sono gli interessi economici in gioco, 
maggiore deve essere il potere esercitato dagli Stati 
e dalle loro articolazioni per proteggere i cittadini dalla 
corruzione e dalla perdita di controllo della società 
sui grandi soggetti economici (banche, compagnie 
assicurative, fondi d’investimento, ecc.). 
In primo luogo, gli Stati dovrebbero esercitare il ruolo di 
regolatori e garanti della stabilità economica e sociale, 
dando reale potere e forza alle autorità di controllo. In 
secondo luogo, gli Stati dovrebbero saper indirizzare la 
società verso un’organizzazione che sappia fare della 
sostenibilità 1 il fondamento della propria prosperità. 
I poteri essenziali degli Stati per esercitare tale indirizzo 
sono la capacità di tassare e di spendere in modo 
equilibrato. Per orientare un Paese verso la prosperità, 
occorre quindi saper tassare le attività che producono 
disequilibri, quali l’inquinamento dell’ambiente e 
l’impoverimento della società, e per contro spendere 

con oculatezza per sostenere quei settori, pubblici e 
privati, che manifestino capacità tecnica e sensibilità 
ambientale e sociale indirizzate verso forme di sviluppo 
sostenibile forte. Infine, soprattutto nei Paesi occidentali, 
vanno ridefiniti il ruolo e il valore dei beni comuni, la 
vera “terza via” tra pubblico e privato, evitando ogni 
loro ulteriore alienazione e impoverimento e favorendo 
il riconoscimento del loro valore e le forme sociali di 
gestione comunitaria degli stessi.
Infatti, secondo i principi di sostenibilità2, i beni comuni 
e le funzioni anche ecologiche che da quei beni comuni 
derivano, fanno parte di quello stock di capitale che deve 
essere trasmessa alle generazioni future. Ciò significa 
che l’insieme di elementi del Capitale naturale e di 
quello costruito dall’uomo (stock aggregato di risorse) 
che dobbiamo trasmettere alle generazioni future, 
è caratterizzato dalla complementarità: dobbiamo 
essere consapevoli che la produzione dell’uno dipende 
dalla disponibilità dell’altro e che una parte di Capitale 
naturale non è scambiabile e deve rimanere capace di 
fornire quei servizi ecosistemici che sono fondamentali 
per la vita e per il nostro benessere. Sostenibilità  di tipo 
forte, dunque, dove gli elementi dello stock di Capitale 
naturale non devono essere sostituiti, ad esempio, 
dal capitale costruito dall’uomo perché uno sviluppo 
economico che non si ponga il problema del rapporto con 
l’ambiente naturale, non solo rischia di non poter essere 
mantenuto, ma perde qualità e quindi perde valore.
Consapevolezza, quindi, che parte dal fatto che gli Stati 
e le loro articolazioni non possono e non devono essere 
gli unici soggetti ai quali delegare la prosperità dei Paesi: 
ogni singolo cittadino, ogni organizzazione sociale, ogni 
impresa, devono tendere alla prosperità non solo propria, 
ma anche della Comunità. La prosperità deve essere 
concepita come una condizione personale e comunitaria 
che include consapevolezza e responsabilità. La 
prosperità è qualcosa che trascende le preoccupazioni 
materiali: si trova nella qualità della vita, nella salute 
e nella felicità delle famiglie e della Comunità; è insita 
nella forza delle relazioni tra individui, nella fiducia che si 

pone nei gruppi sociali cui si appartiene o ci si riconosce; 
risulta dalla soddisfazione con cui si lavora, dalla capacità 
di condividere significati e scopi comuni. Al di là del ruolo 
esercitato dallo Stato e dalla Pubblica Amministrazione, 
esiste quindi un fondamentale ruolo di tutti i soggetti, 
singoli compresi, che compongono il quadro sociale. 
In tale contesto, consapevolezza e responsabilità 
sono le parole d’ordine che chi opera nella Pubblica 
Amministrazione deve fare proprie, non foss’altro per 
il delicato ruolo che è chiamato a esercitare al servizio 
della Comunità. Alcune semplici regole possono aiutare a 
rendere efficace l’azione di ogni soggetto nell’esercitare il 
ruolo che gli compete e che gli è stato assegnato: entrare 
in sintonia con il luogo dove si vive e dove si opera, porre 
attenzione e dare dignità alle conoscenze e alle abilità 
locali, operare nell’ambito dell’etica formativa ridando 
potere all’esperienza e all’abilità nel lavoro, operare 
attivamente per la Comunità e al servizio della stessa, 
unico e vero “datore di lavoro” che supera in valore 
qualsiasi altro soggetto politico o gerarchico. 
Due sono i temi strategici che abbiamo individuato e 
attorno ai quali ruota la vera innovazione per costruire, 
insieme, una società stabile, prospera e sostenibile: 
l’energia per i sistemi produttivi e l’energia per la vita.

L’Energia per produrre e la (difficile) 
sfida della decarbonizzazione

Secondo numerosi economisti, siamo in prossimità di una 
nuova bolla finanziaria legata al crollo del valore dei fondi 
destinati alle energie fossili. Allo stato attuale, migliaia 
di miliardi di dollari sono stati investiti a favore delle 
grandi imprese che operano nel settore dell’estrazione 
del carbone, del petrolio e del gas. Chi opera nel settore 
finanziario e le grandi compagnie assicurative sono molto 
preoccupati dei cambiamenti climatici in corso e hanno 
iniziato a disinvestire fortemente nel settore energetico, 
soprattutto dopo il crollo del prezzo del petrolio a seguito 
del lockdown. Alle compagnie assicurative si sono poi 

CAMBIARE IL MODELLO 
DI SVILUPPO I TEMI FARO 

PER LA TRANSIZIONE



recentemente aggiunti i fondi pensione, sia pubblici sia 
privati.
In compenso, settori chiave come telecomunicazioni, 
energie rinnovabili, trasporti verdi, logistica e edilizia 
sostenibile, ricevono maggiori attenzioni dagli investitori. 
Gli Stati sono spesso in ritardo, se non in affanno, su come 
affrontare questi temi. In molti Paesi la comunicazione 
digitale a banda larga sta convergendo con i servizi 
internet dell’energia rinnovabile digitalizzata (rete 
elettrica smart), che a sua volta sostiene ed è sostenuta 
dalla mobilità elettrica. Se energia, informazione e 
mezzi di comunicazione, mezzi della mobilità pubblica 
e privata convergeranno su produzione, distribuzione e 
sistemi energeticamente sostenibili, i tempi per petrolio 
e carbone, almeno come oggi li conosciamo, potrebbero 
essere prossimi a una rapida decadenza. 
Proponiamo uno tra i tanti dati su cui riflettere: circa il 
30% del potenziale energetico delle risorse che sono oggi 
prelevate dal suolo (metano, petrolio, carbone) vanno 
perse nelle centrali elettriche durante il processo di 
produzione di energia. Un altro 7% dell’energia prodotta 
si perde durante il tragitto di trasferimento dalla centrale 
elettrica verso destinazioni remote.
A questo spreco nella produzione e trasporto di energia da 
fonti fossili, che è stato consentito e assorbito dal sistema 
economico solo perché il disvalore è stato scaricato 
nell’atmosfera (i gas climalteranti) e sulla collettività (le 
bollette), possono rispondere positivamente le produzioni 
energetiche locali, le microreti provenienti dall’energia 
rinnovabile che consentono di azzerare queste perdite 
e di rendere maggiormente competitivo e resiliente il 
sistema distributivo. Occorre quindi liberalizzare ancor di 
più la produzione di energia derivante dal sole..
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L’energia per la vita: ripensare i cicli 
dell’acqua, del cibo e dei rifiuti

L’identico meccanismo che abbiamo visto operare per 
l’energia fossile, opera per l’energia che sostiene la vita: 
acqua e cibo. Oggi, l’enorme valore dell’acqua e della 
produzione di cibo di qualità non è valutato secondo 
parametri equi. Come nella produzione dell’energia di 
origine fossile, il disvalore nell’uso e nella distribuzione 
dell’acqua, così come quello della produzione di alimenti, 
è scaricato su ambiente e collettività.
I temi della proprietà e gestione delle acque dolci, della 
catena di produzione di alimenti, del loro spreco e della 
trasformazione finale in rifiuti e inquinanti, così come 
sono sostenuti dalle attuali forme di produzione e di 
organizzazione dell’economia lineare , s’intersecano e si 
sostengono a vicenda.
Dall’inizio della “Grande Accelerazione” a oggi, la quantità 
di acqua potabile disponibile si è più che dimezzata 
lasciando il 40% della popolazione mondiale in condizioni 
di stress idrico e contribuendo ad alimentare conflitti 
tra Stati e tra Comunità. La stessa crisi finanziaria del 
2008 ebbe inizio un anno prima a causa di due fattori 
concomitanti: l’aumento del prezzo dei cereali, innescato 
da una serie di speculazioni finanziarie, e le carestie 
causate dal lungo periodo di siccità nel corno d’Africa 
e nel Medio Oriente. Ricordate il latte versato nelle 
piazze d’Italia e d’Europa dagli allevatori? Era l’inizio del 
2008 e ad alimentare la disperazione degli agricoltori 
nostrani erano le stesse logiche che stavano affamando 
e uccidendo milioni di persone in Africa e nei Paesi che si 
affacciano sul Golfo Persico. La tragica fine della maggior 
parte delle “primavere arabe” e la guerra di Siria tuttora 
in corso, sono il lascito che paghiamo alla speculazione 
finanziaria internazionale e ai cambiamenti climatici: a 
ben guardare, due facce della stessa medaglia.
Iniziamo allora con una prima riflessione che ci riguarda 
da vicino e che colpisce al cuore l’attuale iniquo sistema 
di gestione della filiera del cibo.
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L’obesità va considerata l’epidemia non infettiva di 
più vaste proporzioni del terzo millennio: 1,4 miliardi di 
adulti (il 35% della popolazione mondiale) hanno, infatti, 
problemi di eccesso di peso, e tra loro mezzo miliardo è 
obeso. Si stima come i costi globali per patologie legate a 
obesità e sovrappeso arriveranno a 760 miliardi di dollari 
entro il 2025. Il fenomeno è in forte crescita e interessa 
sempre più anche fasce giovani della popolazione. Una 
recente ricerca ha rilevato che in 25 anni l’obesità tra i 
giovani è aumentata del 125%. L’Italia, a livello europeo, 
ha una delle prevalenze più alte di obesità e sovrappeso: 
un terzo degli adulti (35,3%) è sovrappeso, 1 su 10 è 
obeso. Il 45% dei ragazzi ha problemi di sovrappeso/
obesità.  
Per contro, nel 2019, per la prima volta dopo anni, la curva 
della fame nel mondo ha ripreso a salire. Due miliardi di 
persone hanno difficoltà ad alimentarsi regolarmente, 
820 milioni di persone sono denutrite, 700 milioni di 
persone sono in condizioni di rischio per la vita a causa 
della forte denutrizione. Secondo la Caritas, nel nostro 
Paese nel 2019 (prima della crisi Covid-19), 2,7 milioni 
di persone sono state costrette a chiedere aiuto per 
mangiare: circa il 7% delle famiglie italiane non riesce a 
nutrire regolarmente i propri figli. 
Mettere mano alla “filiera del cibo” - dentro la quale il 
ruolo dell’acqua è fondamentale - è cosa complessa, 
ancor più che mettere mano alla “filiera dell’energia”! 
Anche qui, proponiamo alcuni dati per cercare di porre 
attenzione sugli elementi strategici. Iniziamo dagli 
allevamenti intensivi: sono i responsabili del 15% delle 
emissioni di gas serra; l’allevamento animale usa l’80% 
del territorio agricolo mondiale disponibile e consuma 
quasi il 90% dell’acqua usata in agricoltura (che è circa il 
70% dell’acqua usata dall’umanità intera). Per produrre 
un kg di carne bovina servono quasi 15.500 litri di acqua, 
per produrre un kg di legumi ne necessitano circa 4.000, 
per produrre un Kg di verdura sono necessari 350 litri di 
acqua. I terreni agricoli utilizzati per produrre mangimi (da 
noi soprattutto mais, ma nel mondo soia) sono alla base 
delle dinamiche legate alla deforestazione mondiale in 

corso. Torniamo quindi agli effetti sulla salute: in Europa 
il consumo medio pro-capite di carne l’anno è di 90 Kg 
(79 kg in Italia). Le carni rosse sono potenzialmente 
cancerogene, mentre le carni trasformate (affumicate, 
salate, stagionate, speziate) lo sono sicuramente.
Proseguendo nell’analisi della filiera del cibo troviamo 
lo spreco alimentare. Circa il 20% del cibo prodotto è 
perso durante la lavorazione in azienda agricola, nei 
processi di trasformazione e lavorazione, in negozi e 
ristoranti, nell’ambito domestico. 
E alla fine della filiera del cibo abbiamo la produzione 
di rifiuti, essenzialmente per il confezionamento, in 
genere monouso, comunemente in materiali plastici. 
Lo spreco nello spreco, l’inquinamento fine a sé stesso 
che si aggiunge a ulteriori rischi per la salute dovuti a 
confezioni non sempre adatte a contenere cibo e spesso 
con rilascio di residui potenzialmente nocivi. Plastiche di 
ogni tipo incorniciano, rivestono, contengono, dividono, 
arredano il cibo: plastiche inutili, puro gioco estetico, 
spreco commerciale, spettacolarizzazione del nulla. 
Di plastiche, o di materiali polimerici come sarebbe 
opportuno chiamarli, se ne conoscono migliaia in usi 
e formule, sono utilissime - forse indispensabili - in 
tantissimi settori, ma sono altrettanto inutili in altri. Il 
comparto alimentare è uno di questi: nel comparto 
alimentare vanno semplicemente tolte di mezzo.
Nella filiera del cibo c’è anche il tema della distanza 
tra luogo della produzione agricola e località del 
consumo. Solo il 13% circa della produzione agricola 
mondiale si muove sul mercato globale (di questo, circa 
il 70% è costituito da mais e soia) mentre il 63% del cibo 
prodotto nel mondo è consumato entro i 100 Km dal 
luogo di produzione. 
Quindi, le buone pratiche individuali sono: mangiare 
meno e meglio, mangiare poche carni rosse, nutrirsi 
di prodotti stagionali, non sprecare cibo (imparare 
ad acquistare esclusivamente ciò di cui si necessita), 
acquistare dai mercati agricoli locali, coltivare orti e 
frutteti per produzione propria. 
Ma l’impegno individuale, delle amministrazioni e delle 

comunità locali, delle associazioni, non è sufficiente. 
Occorre anche qui, come per il settore dell’energia, un 
forte investimento/ disinvestimento da parte dello 
Stato. Innanzitutto, abbiamo bisogno di una costante 
e martellante campagna di educazione alimentare, 
poi di un taglio drastico agli incentivi distribuiti alle 
attività agricole energivore e idro esigenti (a iniziare 
dalla produzione di mais). Quindi, occorre favorire i 
mercati e le produzioni locali, tassare l’importazione di 
cibi esotici, sostenere le attività cosiddette hobbistiche 
(circa 1.800.000 ettari di terreno sono coltivati da 
quasi due milioni di cittadini italiani, abbandonati a 
loro stessi se non addirittura osteggiati dalla grande 
agroindustria e da alcune associazioni agricole). Occorre 
tassare pesantemente la plastica inutile e nociva sino 
a toglierla dal ciclo di produzione degli imballaggi per 
alimenti. Infine, occorre intervenire sul ciclo dell’acqua: 
riorganizzare acquedotti e reti distributive, migliorare le 
performances dei depuratori idrici, costruire quelli che 
ancora non ci sono, introdurre sistemi di fitodepurazione 
e biofiltri lungo i sistemi potenzialmente inquinanti 
(strade, autostrade, grandi piazzali industriali, depuratori 
e loro sfioratori, condomini, aziende agricole e caseifici), 
sostenere quelle aziende che vogliono migliorare le 
proprie performances relative al ciclo delle acque, 
tassare le aziende, anche quelle agricole, fortemente 
idro esigenti e sprecone.
 

1 Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei 
bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
2 Dietz, S., & Neumayer, E. (2007). Weak and strong sustainability in the SEEA: Concepts and measurement. 
Ecological economics, 61(4), 617-626.
Ekins, P., Simon, S., Deutsch, L., Folke, C., & De Groot, R. (2003). A framework for the practical application of  
the concepts of  critical natural capital and strong sustainability. Ecological economics, 44(2-3), 165-185.
3 L’economia lineare comprende flussi in entrata input, ovvero fattori produttivi (capitale, lavoro, terra, materie prime 
e fonti di energia) necessari per alimentare il processo produttivo, e flussi in uscita output (prodotti e servizi offerti sul 
mercato). A questa si oppone l’economia circolare.
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1. Di che cosa stiamo parlando?

La biodiversità è la grande varietà di animali, piante, funghi 
e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta. Una 
molteplicità di specie e organismi che, in relazione tra loro 
da milioni di anni, creano un equilibrio fondamentale per 
la vita sulla Terra. Le componenti della biodiversità sono 
per l’ecosistema come le cellule che fanno funzionare 
un organismo complesso, costruito dalle mani sapienti 
dell’evoluzione. Questo insieme di specie si è adattato a 
tutte le condizioni ambientali cioè alle interazioni tra le 
componenti abiotiche, costruendo così nel tempo apparati 
diversi (gli ecosistemi) che sempre hanno sviluppato 
lavoro attraverso le loro funzioni vitali, regolative quali la 
fissazione della CO2, la produzione di O2, la regolazione del 
clima, la funzionalità dei bacini idrografici con il trasporto 
solido, la depurazione delle acque, l’infiltrazione efficace, 
la formazione delle spiagge ecc. Queste funzioni regolative 
sono alla base dell’equilibrio che ha permesso lo sviluppo 
di comportamenti e condizioni di cui molti organismi 
hanno approfittato colonizzando habitat, caratterizzando 
ecosistemi che hanno fornito e garantito cibo, acqua pulita, 
ripari sicuri e risorse, fondamentali per la sopravvivenza 
della biosfera uomo compreso. Oggi chiamiamo “Servizi 
Ecosistemici”, il “lavoro” che gli ecosistemi producono 
per mantenere la qualità dell’ambiente per l’uomo e per 
sostenere le attività antropiche.

2. Perché ce ne occupiamo? 

L’Ecologia del Paesaggio integra le conoscenze e i 
metodi delle scienze biologiche, geografiche e socio-
economiche per affrontare, in modo interdisciplinare, 
le problematiche legate alla ricerca di base e alla ricerca 
applicata. I temi variano dall’ecologia alla conservazione 
alla sostenibilità, dalla pianificazione al progetto e dalla 
gestione al monitoraggio dei paesaggi intesi quali sistemi 
di ecosistemi, anche risultanti dall’interazione tra uomo 
e natura. Di conseguenza, se il paesaggio, come recita la 
Convenzione Europea (CEP, 2000) è una zona o territorio, 
qual è percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui 
aspetto o carattere derivano dalle azioni di fattori naturali 
e/o culturali (antropici), è fondamentale capire in che modo 
l’uomo influisce sul funzionamento della Natura nel suo 
rapporto con le funzioni naturali, con quali equilibri entra in 
contrasto  (essendo lui stesso un elemento funzionale del 
sistema), quali sono le funzioni che modifica ecc. 
Al fianco della CEP si colloca la Strategia Nazionale per la 
Biodiversità a seguito della ratifica della Convenzione sulla 
Diversità Biologica (CBD, Rio de Janeiro 1992) con la Legge 
n. 124/94. L’attuazione della Strategia richiede un approccio 
multidisciplinare e una forte condivisione e collaborazione 
tra i decisori politici e le amministrazioni centrali e regionali, 
con il supporto del mondo accademico e scientifico, 
raccogliendo le istanze dei portatori d’interesse. Tuttavia, 
l’integrazione fra i due tipi di politiche, CEP e Strategia 
Nazionale per la Biodiversità, in realtà stenta a rendere 
operativi tali dettami quando si tratti di definire politiche 
per la biodiversità, dimenticando spesso la concezione 
multidimensionale del paesaggio e il ruolo fondamentale 
della percezione sociale e funzionale della natura, 
nonostante che la Legge n.221/2015 abbia fissato alcuni 
punti legati a temi come il Capitale naturale e dei Servizi 
ecosistemici. 
In una situazione di estrema criticità ambientale, queste 
mancanze sono state sufficienti per partire alla disamina 
delle attuali criticità, per la ricerca di una maggiore coerenza 

di approccio e di scenari d’applicazione integrata con obiettivi 
di qualità del paesaggio e di conservazione della biodiversità, 
non solo sviluppati nei processi di pianificazione, ma anche 
progettuale avvalendosi di nuove prospettive concettuali 
come le Green infrastructure e le Nature Based Solution 
(NBS ).
L’attuale condizione mondiale determinata da COVID-19 
infine, e soprattutto dalle situazioni socio ecologiche in cui 
la pandemia si è sviluppata, impone un grosso impegno 
affinché la salute dell’ambiente (ecosistemi) si possa 
sposare con la salute dell’uomo One Health, in un unico 
quadro strategico per la salute globale, per una sola salute 
che riduca i rischi di malattie infettive nell'interfaccia 
animale-uomo-ecosistemi (Centers for Disease Control 
and Prevention  CDC, 2018).

3. Cosa sta succedendo? 

L’Olocene è stato un buon momento per l’umanità. Ma si 
tende a dimenticarlo. Nel corso dell’ultimo secolo, infatti, 
alcuni dei parametri che hanno reso l’Olocene così ospitale 
sono cambiati e questo, mette a rischio il nostro benessere, 
perché non sappiamo se saremo in grado di prosperare in 
condizioni diverse da quelle che hanno accompagnato la 
nostra vita negli ultimi 12 mila anni. Evolutivamente parlando, 
siamo una specie in prova e, purtroppo, in così poco tempo 
abbiamo determinato importanti sconvolgimenti che non 
sono assolutamente conservativi per la specie stessa. 
Alla sua attività sono attribuite le cause principali delle 
modifiche territoriali, strutturali e climatiche al punto che, 
secondo precise considerazioni stratigrafiche, si è adottato 
il termine Antropocene per indicare appunto una nuova 
epoca geologica.
L’umanità così persiste nella sua guerra contro l’ambiente 
in cui vive. In un recente lavoro, lo Stockholm Resilience 
Center (Steffen et al., 2015), ha aggiornato quelli che furono 
definiti i nove limiti planetari, all’interno dei quali l’umanità 
può continuare a prosperare. È stato rilevato che oltre ai 
tre limiti già superati (1° troppa anidride carbonica rilasciata 
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in atmosfera, 2° troppo azoto rimosso dall’atmosfera per 
usarlo nel suolo come fertilizzante, 3° biodiversità in declino 
troppo rapido), si è aggiunto il 4°, il cambiamento nell’uso del 
suolo, che ha nella deforestazione l’azione più devastante: il 
20% dei gas serra immessi ogni anno nell’atmosfera deriva 
dalla distruzione e dalla degradazione delle foreste e degli 
habitat. Le attività umane (crescita economica, tecnologia, 
consumi) stanno destabilizzando l’ambiente e gli umani, i 
loro raccolti e i loro animali da cibo, occupando una quota 
crescente della Terra:
• Il 75% dell'ambiente terrestre e circa il 66% dell'ambiente 
marino sono stati modificati in modo significativo;
• la metà della terra abitabile del mondo (circa 51 milioni di 
km quadrati) è stata convertita in agricoltura;
• circa il 77% dei terreni agricoli (circa 40 milioni di km 
quadrati) è utilizzato per il pascolo da bovini, ovini, caprini 
e altri animali;
• più di un terzo della superficie terrestre del mondo e quasi 
il 75% delle risorse di acqua dolce sono ora destinate alla 
produzione di colture o bestiame;
• le emissioni di gas serra sono raddoppiate, provocando un 
aumento delle temperature medie globali di un grado 1°C.
Questa massiccia conversione di foreste, zone umide, 
praterie e altri ecosistemi terrestri ha prodotto un calo del 
60% del numero di vertebrati in tutto il mondo dal 1970, 
con le maggiori perdite nelle popolazioni di vertebrati che si 
verificano negli habitat di acqua dolce (83%).
L'attuale tasso di perdita della biodiversità mondiale ha 
raggiunto oggi livelli senza precedenti. Il recente rapporto 
"Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem 
Services" dell'IPBES ha calcolato che almeno un milione di 
specie viventi sono in via di estinzione, su una stima delle 
specie esistenti ritenuta intorno agli 8 milioni, e diverse di 
queste estinzioni si prevede avranno luogo nell'arco delle 
prossime decadi. Il tasso totale di estinzione delle specie è 
già a un livello che supera dalle decine alle centinaia di volte 
la media del livello di estinzione verificatesi negli ultimi 10 
milioni di anni.
Ma la biodiversità non si riferisce solo al numero di specie, ma 
anche alla diversità degli ecosistemi e alla loro dimensione 
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funzionale.
Le foreste intatte, nelle quali non sono rilevati impatti umani 
rilevanti, stanno diminuendo in tutti i continenti, a causa di 
disboscamento industriale, espansione agricola e incendi. 
Solo il 39% della superficie terrestre è ancora classificato 
come vegetazione primaria (cioè non è mai stata gestita, 
bonificata o pascolata). L’estensione delle aree forestali 
rappresenta il 68,1% delle aree originariamente coperte da 
foreste. Ancora peggiore la situazione delle zone umide, di 
cui si stima abbiamo perso circa l’87% dal 1700 a oggi. Negli 
ultimi 20 anni l'Artico ha visto grandi trasformazioni nei suoi 
habitat, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici. Le 
aree ricoperte da ghiacciai stanno diminuendo, lasciando 
spazio a zone acquitrinose e paludi (in aumento del 19%). In 
queste aree le foreste stanno sostituendo un habitat unico 
come la tundra, che si è ridotta del 91%.
Non solo biodiversità specifica ed ecosistemica, ma sta 
declinando rapidamente la biodiversità funzionale derivata 
da quell’insieme di organismi che sostengono la produzione 
di cibo attraverso i servizi ecosistemici: insetti, pipistrelli, 
uccelli, mangrovie, coralli, piante marine, lombrichi, funghi, 
batteri ecc. che mantengono i terreni fertili, impollinano 
le piante, purificano l’acqua e l’aria, mantengono le risorse 
ittiche e forestali in buona salute, e aiutano a combattere 
i parassiti e le malattie delle coltivazioni e del bestiame. È 
necessario un vero programma d’azione per la protezione 
degli ecosistemi funzionali e delle loro specie, perché farlo 
significa proteggere soprattutto noi stessi. 

4. Come sta succedendo? (I driver socio 
economici e amministrativi). 

Quella cui stiamo assistendo oggi, è ormai considerata 
unanimemente dagli scienziati la VI estinzione di massa, a 
causa del tasso di estinzione così accelerato da provocare 
l’attuale vertiginoso declino della biodiversità.
Perdere la biodiversità vuol dire mettere a rischio la nostra 
vita e quella delle generazioni che verranno su questo 
pianeta. È come se sopprimessimo senza criterio specifici 
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gruppi di cellule proprie di alcuni di organi di un corpo che 
per migliaia di anni si sono adattati a lavorare insieme, 
ognuno con un ruolo specifico e una posizione adatta, per 
poter attivare e mantenere le sinergie vitali per l’ambiente 
a cui ci siamo adattati per millenni. Perdere biodiversità 
quindi significa rendere distrofico il sistema ambientale, 
eliminando funzioni fondamentali per la vita attraverso la 
perdita di:
•  Capitale naturale utile a mantenere le soglie di resilienza dei 
sistemi naturali che erogano servizi ecosistemici d’interesse 
collettivo (SE di regolazione, approvvigionamento e 
culturali);
• risorse naturali cruciali per le necessità e le attività umane;
• capacità di immagazzinare e rigenerare depositi di acqua 
potabile;
• forme di vita e quindi principi naturali cruciali e materiale 
genetico utile per adattarci ai nuovi e grandi cambiamenti 
prodotti dall’uomo, comprendere meglio la vita e difenderci 
da esistenti e future malattie;
• ecosistemi di protezione dagli eventi estremi prodotti dai 
cambiamenti climatici;
• ecosistemi con aumento della desertificazione (ogni anno 
si desertificano 12 milioni di ettari di terra fertile nel pianeta);
• ecosistemi che sono fonti d’ispirazione culturale e di 
capacità rigenerativa psicofisica che i sistemi naturali ci 
offrono.
L'uomo ha alterato profondamente l'ambiente trasformando 
il territorio, modificando i cicli biogeochimici globali, 
sfruttando direttamente molte specie tramite la caccia e 
la pesca e aumentando la possibilità di trasferimento degli 
organismi viventi da una zona all'altra del pianeta. Ma quali 
sono i driver socio economici che sono la causa principale 
di questa preoccupante alterazione della diversità bio-
ecologica? 
a. crisi climatica: l’alterazione del clima a scala globale e 
locale ha già prodotto significativi effetti sulla biodiversità, 
in termini di distribuzione delle specie e di mutamento dei 
cicli biologici;
b. consumo del suolo e frammentazione degli habitat ed 
ecosistemi: l'alterazione, la perdita e la frammentazione 

dell’habitat causata dai profondi cambiamenti del 
territorio in conseguenza dell'esplosione demografica, allo 
sviluppo industriale, all'estensione della rete dei trasporti 
e dell'industrializzazione dell'agricoltura. Nell'ultimo 
secolo i maggiori cambiamenti dell'uso del suolo hanno 
riguardato l'aumento delle superfici per l'agricoltura e per 
l'allevamento, lo sviluppo delle aree urbane e commerciali, 
il massiccio disboscamento, l'ampliamento delle reti 
stradali e delle relative infrastrutture, la costruzione di 
impianti idroelettrici, lo sviluppo della rete idrica e delle 
opere idrauliche, la cementificazione dell'alveo dei fiumi, lo 
sfruttamento dei giacimenti del sottosuolo, la costruzione di 
infrastrutture per le attività ricreative e sportive;
c. inquinamento: le attività umane hanno alterato 
profondamente i cicli vitali fondamentali per il funzionamento 
globale dell'ecosistema. Fonti d'inquinamento sono, oltre 
alle industrie e gli scarichi civili, anche le attività agricole 
che, impiegando insetticidi, pesticidi e diserbanti, alterano 
profondamente i suoli;
d. introduzione di specie alloctone: l’introduzione in un 
territorio di specie alloctone, cioè originarie di altre aree 
geografiche, rappresenta un pericolo. È stato valutato che 
circa il 20% dei casi di estinzione di uccelli e mammiferi è da 
attribuirsi all'azione diretta di animali introdotti dall’uomo. 
Ciò può essere dovuto a diverse cause: alla competizione 
per risorse limitate, alla predazione da parte della specie 
introdotta e alla diffusione di nuove malattie;
e. caccia e pesca eccessive e indiscriminate: la pesca e 
la caccia eccessive possono aggravare situazioni già a 
rischio per la degradazione degli habitat. Le specie più 
minacciate in questo senso sono, oltre a quelle la cui carne è 
commestibile, anche quelle la cui pelle e le cui corna, tessuti 
e organi hanno un alto valore commerciale (tigri, elefanti, 
rinoceronti, balene, ecc.). Ad esempio, nel Mediterraneo la 
situazione è allarmante: il 96% degli stock ittici europei del 
Mediterraneo è sovra sfruttato, e la pressione supera fino a 
nove volte il rendimento massimo sostenibile. In particolare 
l’Adriatico, che da solo sostiene il 50% della produzione 
ittica italiana, è, insieme al Golfo di Gabes in Tunisia, l’area 
del Mediterraneo dove si pratica con più intensità la pesca 

a strascico, particolarmente distruttiva per gli ecosistemi di 
fondo;
f. i fattori di pressione: la frammentazione, ha l'effetto di 
ridurre le dimensioni delle patches e aumentare la distanza, 
e quindi l'isolamento, tra patches simili. Questo processo può 
anche modificare la qualità degli ecosistemi e degli habitat 
rimasti e quindi aumentare il disturbo causato da attività 
antropiche. Patches di ambienti naturali di per sé non alterati 
ma circondati da paesaggi modificati dall'uomo possono 
essere non più adatti per certe specie. Ad esempio, diversi 
studi hanno dimostrato quanto alcune attività sportive 
invernali possano avere un impatto negativo sulla fauna 
selvatica. In particolare, sappiamo che la maggior parte delle 
specie animali che possiamo incontrare sulle Alpi nel cuore 
dell'inverno possiede una serie di adattamenti fisiologici 
e comportamentali che consentono loro di fronteggiare 
in modo abbastanza efficace le condizioni climatiche e 
ambientali nel corso della "brutta stagione". Si tratta di 
adattamenti che si fondano sul "risparmio energetico". In 
inverno le fonti alimentari sono scarse e di scarsa qualità 
e i costi energetici che gli animali devono sostenere per 
combattere il freddo e per muoversi nell'ambiente innevato 
sono elevati. Sappiamo anche che la presenza dell'uomo è 
generalmente percepita dagli animali selvatici come quella 
di un predatore e pertanto causa una serie di reazioni che 
possono culminare con la fuga. Se ripetuti nel tempo questi 
fenomeni possono determinare un dispendio energetico 
che l'animale non riesce a compensare. Ciò si traduce in 
un generale incremento dei livelli di stress fisiologico che 
determina una riduzione delle difese immunitarie e quindi 
una maggiore vulnerabilità a malattie. Per alcune specie ciò 
può significare anche una maggiore vulnerabilità ai predatori 
naturali. Pensiamo solo l’attività turistico escursionistica 
nelle Alpi con circa 12 milioni di utenti l’impatto che può 
avere della biodiversità rispetto a questo fattore in più in un 
ambiente frammentato.
Questi effetti sulla biodiversità, sugli ecosistemi e sulle loro 
funzioni a livello mondiale hanno già oggi prodotto impatti 
negativi sul benessere di oltre 3 miliardi di persone. In 
termini economici, in meno di 15 anni, tra il 1997 e il 2011, il 
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mondo ha perso circa 4-20mila miliardi di dollari all’anno 
a causa del consumo eccessivo e scorretto del suolo, e 
6-11mila miliardi di dollari l’anno per il degrado. Sono cifre 
assolutamente significative. Teniamo a mente che il valore 
dei servizi ecosistemici forniti dalla biodiversità (ad esempio, 
l’impollinazione delle colture, la depurazione delle acque, la 
protezione dalle inondazioni e il sequestro di carbonio) vale 
tra i 125 e i 145mila miliardi di dollari l’anno. Più di una volta e 
mezzo la dimensione del PIL mondiale. 
Eppure l’uomo li sta letteralmente gettando via.
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1. Di che cosa stiamo parlando?

L’uomo, come tutte le altre specie sul pianeta Terra, 
dipende dall’ambiente in cui vive e dalle risorse che, in modo 
diverso, ne permettono la sopravvivenza. Anche prima della 
comparsa del genere Homo sulla Terra, ossia tra i 2 e i 3 milioni 
di anni fa, il clima, per quanto fluttuante per sua natura, ha 
sempre mantenuto dei regimi che hanno concesso la vita. 
L’uomo, peraltro, è una specie così fortemente adattativa 
da essere riuscita a vivere in ogni parte del globo, dai poli 
all’equatore. Dalla rivoluzione industriale però si sono 
verificati cambiamenti notevoli, dovuti all’aumento rapido 
delle pressioni dovute all’incremento demografico globale e, 
soprattutto, alle modifiche degli stili di vita di una parte della 
popolazione mondiale. Non si tratta solo di un aumento dei 
consumi energetici per le produzioni di popolazione sempre 
più esigenti che ha portato a un aumento d’inquinamento. 
Si tratta anche di un passaggio epocale da comportamenti 
perlopiù adattativi, alla modifica profonda dell’ambiente 
per adattarlo a sé. E’ un circolo infinito: l’uomo modifica 
ambiente e paesaggi, l’ambiente e i paesaggi modificati 
incidono sui comportamenti e l’evoluzione culturale. Oggi 
assistiamo a richieste crescenti di energia, dai paesi in via di 
sviluppo, ma anche dai paesi già sviluppati. 
Gli stili di vita e la cultura dominante, che hanno costruito 
l’attuale sistema economico dissipativo5 , sono il driver 
principale che non permette di fermare il riscaldamento 
del pianeta. 

L’anidride carbonica, il metano e gli altri gas emessi dalle 
nostre attività industriali hanno causato un aumento 
dell’effetto serra sul nostro Pianeta, che, trattiene più calore 
proveniente dal Sole. A causa di ciò, la Terra, specialmente 
negli ultimi 70 anni, ha subito un innegabile aumento della 
temperatura media globale, sia in atmosfera sia in oceano, 
stimabile a 1°C in più rispetto al periodo pre-industriale. Il 
cambiamento climatico non è però solo un aumento delle 
temperature medie, ma uno squilibrio di tutto il sistema 
clima, a volte predicibile ma a volte incontrollabile. Questa 
è la vera essenza del cambiamento climatico che lo rende 
un problema spesso sottovalutato; è un cambiamento che 
inizia lentamente, in modo impercettibile, ma ineluttabile. 
In assenza di azioni efficaci per eliminarne le cause, può 
presentare delle accelerazioni improvvise: queste sono 
anche indicatori di cambiamenti incipienti, profondi, verso 
un cambio di stato che può esplodere improvvisamente in 
eventi imprevedibili.

2.Cosa sta succedendo?

Diversi sono gli effetti del cambiamento climatico, alcuni 
diretti, altri indiretti. In Natura, infatti, un’azione prevede 
sempre una reazione, come un domino che, una volta 
innescato, non si riesce più a fermare. L’uomo emette 
inquinanti in aria, l’atmosfera si scalda, l’oceano assorbe 
metà di questo riscaldamento, perdendo così la funzione 
di raffreddare l’atmosfera. Più calore nel sistema significa 
più energia che causa eventi climatici più violenti, estremi 
e imprevedibili. A causa del riscaldamento globale stiamo 
assistendo a profonde crisi di sistema:
• i poli freddi del nostro pianeta stanno subendo tra le più 
forti alterazioni mai registrate; l’estensione del “ghiaccio 
marino” - cioè l’acqua dell’oceano che si trasforma in 
ghiaccio al Polo Nord - è diminuita dal 1979 del 3,8% ogni 
decennio, e lo spessore del ghiaccio artico pluriennale (cioè 
non di quello che ogni anno si forma e si scioglie) nello 
stesso periodo è diminuito del 13,5% a decade;
• gli eventi estremi come uragani, inondazioni e ondate 
di caldo o freddo aumentano in frequenza e le zone 

temperate, come il Mediterraneo, subiscono fenomeni di 
tropicalizzazione;
• le correnti oceaniche rallentano con conseguente 
riduzione del mescolamento in oceano, gli oceani stanno 
diventando più acidi a seguito dell’assorbimento di anidride 
carbonica (il 30% di quella che l’uomo rilascia in atmosfera) 
e più caldi. Il principale effetto del riscaldamento sulla 
biodiversità globale si sta verificando sulle barriere coralline. 
Ad oggi abbiamo perso il 50% dei coralli che da oltre 500 
milioni di anni abitano i nostri mari e con essi la biodiversità 
associata e i milioni di persone che si sostengono con essa; 
• le precipitazioni sono, a seconda delle zone del globo, 
in aumento o in diminuzione sia per frequenza sia per 
intensità. È previsto che entro il 2100 si assisterà a un 
aumento dell’intensità delle precipitazioni estreme su scala 
globale anche dell’8-20% rispetto al periodo di riferimento 
1981-2000.
• È d’altra parte previsto che, a causa dei prolungamenti dei 
periodi siccitosi e dell’intensificazione della desertificazione, 
dovuti agli effetti combinati della diminuzione delle piogge 
e dell’aumento delle temperature in alcune zone del globo, 
entro il 2025, un terzo della popolazione mondiale non avrà 
accesso all’acqua potabile (IWMI, 2000). 
• Inoltre, i sistemi complessi soffrono spesso dei così detti 
feedback positivi. Un esempio è l’aumento di temperatura 
che scioglie il permafrost, il “coperchio” delle riserve di 
metano più estese al mondo. Lo scioglimento del ghiaccio 
libera metano in atmosfera che, essendo un gas serra, 
aumenta ulteriormente la temperatura; essa farà sciogliere 
altro ghiaccio che libererà altro metano e così via. Un analogo 
esempio si ha con il rallentamento delle correnti oceaniche 
o gli incendi: in entrambi i casi si impedisce al sistema locale 
di raffreddarsi, andando ad aumentare ulteriormente la 
temperatura globale.

3.Perché ce ne occupiamo?
 
La temperatura è una delle caratteristiche ambientali che 
permette la nostra sopravvivenza; tutti gli altri pianeti che 
conosciamo, nel sistema solare e oltre, non ospitano la vita 
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perché le temperature sono troppo alte o troppo basse. Il 
pianeta Terra, invece, si trova alla giusta distanza dal Sole 
e, nei millenni, molteplici eventi fisici, chimici e biologici 
hanno dato al nostro Pianeta le caratteristiche tali da 
permettere la nascita della vita e il seguente mantenimento 
della stessa. Quando si parla di aumento di temperatura 
causata dai cambiamenti climatici non si tratta di avere 
un grado in più d’inverno, ma raggiungere condizioni che 
sfiderebbero la sopravvivenza di molte delle forme di vita 
sul Pianeta. Il cambiamento climatico è evidente non solo su 
scala planetaria (come sopra descritto) ma anche su scala 
locale. In Italia ad esempio abbiamo già avuto molti esempi 
concreti di tali effetti:
• Le riserve di acqua, soprattutto nelle regioni meridionali e 
nelle piccole isole, (dove il rapporto tra acquiferi alluvionali 
e aree montane è basso) scarseggiano ogni anno di più 
rendendo le terre più aride. Queste terre non riescono più 
a sostenere le coltivazioni se non con ingenti apporti di 
acqua dall’esterno, che ha un suo costo, oltre che essere 
una risorsa finita;
• I mari italiani sono sempre più caldi con la successiva 
morte di animali selvatici e allevati con notevoli ripercussioni 
economiche. Alcuni esempi sono le cozze di Taranto cotte 
nell’acqua di mare prima di poter essere vendute e gli altri 
animali d’allevamento che a causa delle alte temperature 
si ammalano o sono infettati da parassiti. Sempre per l’alta 
temperatura dei nostri mari, stiamo assistendo a morie 
di pesci per anossia (frequenti nel litorale romagnolo) e 
le maree rosse (prodotte da microalghe) frequenti nelle 
aree costiere dell’alta Puglia. Queste microalghe, che 
si diffondono in mare, quando per troppi giorni l’acqua 
raggiunge temperature elevate, possono causare con le 
loro tossine problemi respiratori alle popolazioni costiere, 
causando oltre che un danno economico anche uno 
sanitario;
• Le alluvioni in Italia centrale o nella piana alluvionale del 
Po' (le così dette “alluvioni lampo”) aumentano in frequenza 
e così le forti mareggiate in Liguria e in altre regioni costiere 
sono sempre più intense che in passato. Entrambi portano 
con loro ingenti perdite di vite umane e distruzione 
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d’infrastrutture con annessi danni economici;
• I ghiacciai alpini si stanno sciogliendo, con una forte 
perdita di affluenti ai grandi laghi che ridurranno l’apporto 
di acqua alla pianura più produttiva d’Italia, la Pianura 
Padana. Inoltre, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) 
ha prodotto delle mappe che mostrano, con gli scenari 
futuri dei cambiamenti climatici, una parziale scomparsa 
della pianura con l’innalzamento del livello marino previsto 
dall’espansione termica e scioglimento dei ghiacciai. Già ora 
il cuneo salino è in continua espansione verso l’entroterra 
padano rendendo improduttivi molti terreni finora coltivati.
Gli effetti del cambiamento climatico non peseranno solo 
sul terziario (es: turismo costiero, montano e culturale), ma 
su tutto il sistema socio-ecologico. 
Insomma, il cambiamento climatico non avrà un effetto 
solo sui poli e le regioni aride del nostro Pianeta ma sulla 
nostra vita quotidiana. Capirlo, mitigarlo e adattarci alle 
nuove condizioni sarà vitale per il mantenimento della 
specie Homo sapiens (noi) e della Natura che ci circonda. 
L’assegnazione, alcuni mesi fa, del premio Nobel 
all’economista William Nordhaus ha certificato la 
rilevanza assunta dalle tematiche ambientali anche per gli 
economisti. Come sottolineato nella relazione della Royal 
Swedish Academy for Sciences, il lavoro dell’economista 
americano è stato determinante nella “comprensione di 
come l’economia e il clima del nostro pianeta dipendano 
l’una dall’altro”.
A questo proposito si ricorda che il Global Risks Briefing 
Paper, preparato da “The Smart Institute” per Econopoly 
per il World Economi Forum (WEF) di Davos 2019, pone al 
primo posto della classifica dei rischi per gli investimenti 
finanziari, i trend connessi ai cambiamenti climatici ed al 
degrado del nostro ambiente.
Recentemente sono state fornite numerose stime sul costo 
sociale delle emissioni di anidride carbonica. Le stime a cui 
sono giunti molti ricercatori è di un costo che può variare da 
177 dollari a 805 dollari per tonnellata di CO2 emessa. 
Sulla base anche delle proiezioni dello scorso autunno (2019) 
dell’IPCC, il Gruppo intergovernativo sul cambiamento 
climatico delle Nazioni Unite, Moody’s Analytics calcola che 
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il costo di un innalzamento della temperatura di due gradi 
centigradi si aggirerebbe intorno ai 69 trilioni di dollari entro 
il 2100, circa 27 volte il debito pubblico italiano, che scende 
a “soli” 54mila miliardi di dollari nel caso l’aumento della 
temperatura si fermasse a 1,5 gradi. 
Ma il vero problema sarebbe un riscaldamento superiore ai 
due gradi, che innescherebbe il temuto “warming feedback 
loop”, con esiti del tutto imprevedibili. 
Quanto all’Italia, il rapporto 2019 ‘Gli impatti economici 
dei cambiamenti climatici in Italia, messo a punto dalla 
Fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui 
cambiamenti climatici) nell’ambito del Rapporto sullo stato 
della Green Economy 2019, prevede una perdita economica 
dovuta all’impatto della mancanza di azioni nella lotta ai 
cambiamenti climatici, pari all’8% del Pil, un rallentamento 
della crescita, e un aumento di due volte le diseguaglianze 
regionali attuali, quindi aumento delle povertà a scapito di 
una stabilità sociale già critica. 
I ricercatori hanno anche valutato la temperatura media 
ottimale per l’economia del Paese, quella che consente 
di massimizzarne la performance economica, è 11,5 °C.: 
riferimento utile, tra l’altro,  per la valutazione dell’efficacia 
dell’insieme di misure che il sistema di governo riuscirà a 
mettere in atto.

4. Come sta succedendo? 

Per migliaia di anni l’uomo si è adattato all'ambiente, a 
fronte di una profonda comprensione (data dall'abitudine a 
viverci dentro) che, in genere, ha portato alla soddisfazione 
di una reciprocità d’interessi, proprio perché l'uomo era 
consapevolmente parte del sistema. Negli ultimi secoli, 
l’uomo ha trasformato il sistema ecologico. In questo modo 
si sono evoluti paesaggi nuovi che se, in alcuni casi, hanno 
addirittura migliorato le condizioni ecologiche in termini 
di biodiversità, in altri le hanno peggiorate. La frattura, 
d’origine culturale, iniziata nel XVIII secolo, precede la 
rivoluzione industriale e si sta manifestando negli ultimi 
decenni con l'antropocentrismo umanista, dove la natura 
è una sorta di regno disordinato e caotico da porre sotto 

controllo, dominare e sfruttare.  
La rivoluzione industriale ha dato un’accelerazione ai 
processi di artificializzazione che, da quel momento, 
perpetra fino ai giorni nostri. 
E’ tuttora attiva la distruzione delle foreste per usare il 
legno e avere suolo libero per coltivare, costruire industrie e 
infrastrutture, i fiumi sono stati modificati per la produzione 
di energia idroelettrica e recuperare suolo,  le zone incolte 
bonificate per destinarle a produzione alimentare e di 
allevamento. 
Inoltre, la popolazione mondiale è triplicata negli ultimi 
70 anni e con essa le esigenze di consumo. È diventato 
necessario produrre più cibo, più servizi e più posti di lavoro, 
con un conseguente inquinamento del luogo in cui viviamo. 
Per questioni economiche l’occidente ha delocalizzato le 
produzioni in aree del globo dove la mano d’opera costa 
meno con la conseguente spedizione di materiale intorno 
al mondo. Questi trasporti si aggiungono all’ingente 
traffico marittimo, aereo e stradale richiesto da un mondo 
globalizzato. 
Le cause socio-economiche del cambiamento climatico 
sono costituite dall’approccio sociale ed economico in 
toto. Le organizzazioni intergovernative (ONU, UE) da anni 
cercano di far raggiungere ai paesi un comune accordo per 
la riduzione delle emissioni di gas serra (annuali Conferenze 
delle Parti, COP) e la mitigazione tramite azioni naturali 
(es: riforestazione di aree desertiche,  piantagioni di alberi 
nelle città) oppure artificiali (es: sistemi di cattura di CO2 in 
aria, conversione di stato del gas in solido per poi stoccarlo 
lontano dall’atmosfera) che finora non hanno neppure 
avvicinato gli obiettivi posti.
Le popolazioni dei cosiddetti “paesi sviluppati” si sono 
peraltro abituate a vivere in una situazione costante di 
comfort, a volte poco salutare, uguale a tutte le latitudini, 
dai poli all'equatore, rinunciando a sviluppare la capacità di 
adattamento che ha contribuito all’attuale successo della 
specie umana.  
Inoltre, grazie alla disponibilità considerata illimitata di 
energia e della tecnologia crescente, si affidano le soluzioni 
ai problemi di scarsità, all’estensione dell’uso di tecnologie 

sempre più energivore e, ancora, sull’utilizzo di risorse non 
rinnovabili (es. suolo, combustibili fossili) e sulla comodità 
dello spreco (es. acque meteoriche immesse in reti fognarie, 
uso di materiali non riciclabili, usa e getta, cibo, ecc)
Il processo di artificializzazione e infrastrutturazione del 
territorio degli ultimi 2 secoli ne ha aumentato notevolmente 
la vulnerabilità. Aspetto che tende ad intensificare gli 
effetti dei cambiamenti climatici, inibendo i processi di 
adattamento che, da sempre, hanno fatto sì che i sistemi 
ambientali si evolvessero insieme alle loro popolazioni, 
trovando spontaneamente risposte ai cambiamenti.
In conclusione, i cambiamenti climatici costituiscono senza 
dubbio una minaccia per gli “attuali” equilibri ambientali.  
Allo stato attuale, due sono i principali approcci per cercare 
di diminuire i rischi derivanti dai cambiamenti: 
• la riduzione dei gas climalteranti e la cattura di CO2 per 
limitare il riscaldamento globale e tutto ciò che ne consegue,
• l'attuazione di strategie di adattamento, basate sulla 
riduzione della vulnerabilità dei sistemi paesistico 
ambientali. 
Le due strategie sono, peraltro, attuabili a scale diverse: la 
prima attiene alla scala ampissima delle politiche nazionali 
e sovranazionali e a quella dei comportamenti individuali. 
La seconda invece attiene alle scale intermedie, alle quali 
si attuano le politiche di governo del territorio ai vari livelli.
Il tipo di organizzazione dei sistemi paesistico-ambientali 
può discriminare tra territori in grado di trovare una propria 
stabilità basata su nuovi equilibri, adattandosi, e territori che 
soffriranno di gravi instabilità anche a fronte di alterazioni 

5 “Dissipativo” nel senso che consuma più energia di quella che serve al funzionamento del sistema socio-ecologico ed 
è basato su una irreale crescita illimitata e sullo spreco delle risorse anche non rinnovabili.
6 Basti pensare alla termoregolazione degli edifici per i quali pare ormai irrinunciabile un’oscillazione di temperatura 
al di fuori del range di 20-24 gradi in inverno e in estate. Ciò determina un riscaldamento estivo della città, dovuto 
all’uso diffuso dei condizionatori, variabile da 1 a 2° (VCCCAR, 2012), intensificando l’isola di calore e contribuen-
do direttamente al riscaldamento del pianeta, sia per produzione diretta di calore che indiretta (produzione di energia 
spesso proveniente da combustibili fossili). Contemporaneamente il raffrescamento possibile attraverso l’infrastruttura 
verde urbana opportunamente progettata, può raggiungere i 2,5-3°, oltretutto con cattura di CO2 .
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climatiche relativamente limitate. 
Ogni comparto amministrativo è coinvolto in modo 
differente nella sfida di trovare modalità nuove per rendere 
i territori, i comparti sociali ed economici, adattativi. A questo 
scopo è vitale una maggiore integrazione dei comparti 
amministrativi. In questo contesto, la Strategia Nazionale di 
Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata 
con il decreto direttoriale n. 86 del 16 giugno 2015, individua 
i principali impatti sui settori socio-economici e propone 
azioni di adattamento. Anche dalla strategia emerge 
l’esigenza di un cambio di paradigma a tutte le scale di 
azione, sia a livello istituzionale sia d’imprese private. 
In conclusione, il Cambiamento Climatico influenzerà 
profondamente la nostra vita quotidiana e causerà ingenti 
perdite economiche e di posti di lavoro in ogni settore. 
Dobbiamo invertire il pensiero culturale, ma non basta. 
Servono decisioni coraggiose e veloci perché, da quanto 
scritto, i Cambiamenti Climatici sono un problema, ma 
debbono divenire un’opportunità per rivedere un modello 
di sviluppo che ha fatto il suo tempo. Ciò non significa 
tornare all’età della pietra, ma innovare meglio con la 
consapevolezza e le competenze per gestire la complessità 
con cui ci confrontiamo: la trattazione dei problemi per parti 
separate senza una strategia, non fa che generare conflitti, 
costi enormi e insuccessi.
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1. Di che cosa stiamo parlando?

All’inizio del Neolitico, 10.000 anni fa, gli uomini che 
popolavano la Terra erano circa 10 milioni, oggi la 
popolazione mondiale è attorno ai 7,8 miliardi e si prevede 
che raggiunga i 10 miliardi fra meno di 50 anni (Nazioni Unite, 
World Population Prospects). L’uomo del Neolitico aveva 
a disposizione una superficie pari a 13 Km quadrati, circa 
un terzo della superficie del Parco Nazionale delle Cinque 
Terre, poco più della superficie dell’Isola di Capri, nel 2070 
la superficie si sarà ristretta di circa 1000 volte, quanto la 
dimensione di Piazza del Popolo a Roma o di Piazza Duomo 
a Milano. Nel futuro prossimo per vivere sarà necessario non 
solo spazio, ma sempre più energia, cibo, acqua e materie 
prime non in maniera omogenea nel pianeta; poiché se 
da un lato Europa e parte dell’Asia orientale presentano 
un deficit riproduttivo, ma hanno società molto ricche, con 
PIL elevati, grandi consumi e sprechi, dall’altro, aree come 
l’Africa subsahariana presentano crescita demografica 
incontrollata, povertà, scarsità di cibo e acqua, generando 
carestie e migrazioni. Per lo sviluppo sostenibile del pianeta 
non si può prescindere dalla questione demografica e 
sue implicazioni, che tuttavia appare molto in secondo 
piano nei contenuti dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile (Nazioni Unite, the 2030 Agenda for Sustainable 
Development).

2. Perché ce ne occupiamo? 

Si potrebbe a prima vista pensare che gli studi demografici 
poco abbiano a che fare con quelli di ecologia del paesaggio, 
ma non è così. L’Ecologia del paesaggio è una disciplina, 
relativamente giovane, che coniuga concetti di ecologia 
generale e animale, scienza della vegetazione, discipline 
socio-economiche e geografiche con paradigmi e modelli 
propri oramai consolidati. Grazie alla visione olistica 
dell’Ecologia del paesaggio, che integra la componente 
antropica e quella naturale, si possono studiare e valutare 
sistemi complessi come quelli ecologici, anche mediante 
l’uso di opportuni indici e indicatori quali-quantitativi. 
In una realtà presente e futura in cui la pressione antropica 
sul pianeta sarà sempre più elevata, con conseguenti 
ulteriori alterazioni sul paesaggio e sull’ambiente, 
diventano  cruciali quelle figure professionali tra cui quella 
dell’ecologo del paesaggio, che, come “medici dei sistemi 
ambientali” (Ingegnoli, 2005), hanno gli strumenti adatti 
per affrontare tematiche quali la conservazione della 
natura, la frammentazione e il disturbo degli ecosistemi, 
lo studio della biodiversità, la valutazione della qualità 
ambientale, il cambiamento climatico, la progettazione 
ecologica e la pianificazione territoriale. Avere sistemi 
ecologici in salute significa, in ultima analisi, tutelare la 
salute umana.  L’incremento demografico incontrollato 
e non opportunamente governato, genera numerose 
conseguenze negative fra cui la frammentazione e 
l’alterazione degli ecosistemi (anche in molti casi la loro 
scomparsa) e l’invasione di sistemi ecologici naturali 
fragili, creando pericolose commistioni fra uomo e natura. 
L’emergenza sanitaria legata al coronavirus SARS-CoV-2, 
ha fatto riflettere sul fenomeno dello spillover, del salto di 
specie dei virus dal mondo animale all’uomo, alla base di 
molte pandemie. La maggior parte dei virus potenzialmente 
letali per l’uomo restano sconosciuti, vivendo all’interno di 
specie ospiti, serbatoio, in ecosistemi stabili, con elevata 
biodiversità e poco o nulla antropizzati. L’alterazione 
dell’equilibrio di tali ecosistemi può far emergere questi 
virus che dagli animali ospiti passano all’uomo, causando 
zoonosi pandemiche. Dopotutto, se scuotiamo i rami di un 
albero qualcosa a terra cadrà…

3. Cosa sta succedendo? 

L’Homo sapiens è sulla Terra da meno di 300.000 anni, un 
tempo molto breve rispetto alla storia del pianeta; come 
le altre specie animali, la sua vita biologica è condizionata 
dall’istinto di sopravvivenza e dalla necessità di conservare 
la specie mediante la riproduzione. Sopravvivenza e 
riproduzione per millenni sono state due forze in equilibrio 
dinamico: un numero elevato di figli creava difficoltà nel 
poterli nutrire e crescere minandone la sopravvivenza, 
un numero troppo esiguo di figli minava la continuità 
della specie. L’equilibrio fra sopravvivenza e riproduzione 
si è, ovviamente, scontrato con fattori esterni (climatici, 
ambientali, disponibilità di materie prime e di cibo, patologie, 
guerre…) che generavano cicli di crescita o di decrescita del 
numero di abitanti della Terra. Tuttavia, fino al XVIII secolo 
la crescita demografica ha proceduto molto lentamente. I 
tassi di mortalità e la durata media della vita (circa 35 anni) 
dell’antica Roma sono quasi equivalenti a quelli registrati 
durante il regno di Luigi XIV in Francia o durante i millecento 
anni (697 – 1797) dei Dogi della Repubblica di Venezia. La 
mortalità è rimasta a lungo molto elevata per povertà di beni 
e risorse materiali ma anche per povertà di conoscenze che 
potessero sconfiggere le malattie e migliorare le condizioni 
di vita; l’elevata mortalità era compensata da alti tassi 
riproduttivi, dovuti anche dall’assenza di pratiche volte alla 
limitazione delle nascite. 
Dalla comparsa dell’uomo sulla Terra ci sono voluti circa 
250 mila anni per arrivare a 1 miliardo di abitanti del pianeta 
agli inizi del 1800. La crescita è stata lenta e discontinua 
con accelerazioni come ad esempio quella determinata 
dall’introduzione dell’agricoltura e dell’allevamento nel 
Neolitico e brusche riduzioni come quelle determinate 
da pandemie di peste o vaiolo. Dopo il 1800 l’equilibrio 
fra sopravvivenza e riproduzione inizia a cambiare, non 
è più governato solo da regole biologiche.  I progressi 
industriali e agricoli determinano un aumento di risorse 
disponibili, di energia e cibo; le scoperte scientifiche e 
mediche determinano un allungamento della vita media; 
i progressi tecnologici migliorano le condizioni di vita e 
cambiano le “strategie” riproduttive: la tendenza diventa 
quella di avere un minor numero di figli in modo da poter 
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garantire loro migliori cure, istruzione e salute. Ovviamente 
questi fenomeni investono la popolazione del mondo in 
modo disomogeneo nei diversi continenti, ma in generale 
l’incremento demografico diventa molto rapido.  Fra il 1800 
e il 1927 la popolazione sale a 2 miliardi, a 4 miliardi nel 1972, a 
7,8 miliardi ai giorni nostri e si stima che nel 2050 si arriverà 
a 10 miliardi (Nazioni Unite, World Population Prospects).
Come detto in precedenza, l’incremento demografico 
si verifica e si verificherà nel futuro prossimo in modo 
disomogeneo nei diversi continenti, contrapponendo 
regioni come ad esempio quella europea con crescita zero 
o addirittura in decrescita e aree come l’Africa subsahariana 
con crescita sostenuta, ove attualmente la natalità si attesta 
attorno ai 5 figli per donna. Nei prossimi 30 anni si prevede, 
infatti, una crescita zero nei paesi ricchi, una crescita pari 
0,25 nei paesi meno ricchi e un raddoppio nei più poveri. 
Alcune previsioni ritengono che dopo il 2050, la popolazione 
mondiale aumenterà con ritmi meno sostenuti arrivando 
al massimo a 12,5 miliardi nel 2100, altre previsioni invece 
profetizzano una stabilizzazione o una leggera decrescita, 
poiché le disuguaglianze economiche e sociali che 
caratterizzano la popolazione umana odierna saranno 
superate e poiché abbiamo praticamente già raggiunto il 
limite biologico della longevità e il tasso di sopravvivenza 
non aumenterà e i tassi di riproduzione diminuiranno in 
tutto il pianeta. Difficile dire quale previsione sia corretta, 
ma anche ammettendo che arrivati a 10 miliardi ci sia una 
stabilizzazione della popolazione attorno a questo numero, 
la Terra potrà sopportare tale pressione antropica? E 
per quanto tempo? Se non cambiano le attuali pratiche 
di deforestazione, di frammentazione, disturbo e stress 
degli ecosistemi, di agricoltura estensiva, di allevamenti 
intensivi, di pesca intensiva, di sfruttamento di energie non 
rinnovabili, di politiche industriali e di mobilità inquinanti, di 
dissennata gestione del territorio, dei rifiuti e delle acque, 
non solo l’uomo avrà meno spazio in cui vivere, ma non avrà 
possibilità di vita.
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4. Come sta succedendo? (I driver socio 
economici e amministrativi). 

Come accennato in precedenza, nei prossimi 30 anni 
sulla Terra ci sarà un incremento demografico di circa 2 
miliardi di persone che avranno necessità di spazio, cibo, 
acqua, materie prime, energia, tecnologie, lavoro e salute. 
L’incremento demografico non sarà uniforme su tutto il 
pianeta e porterà alle seguenti disomogeneità:
• disomogeneità geografico-continentali: Mentre in Europa, 
Cina e Giappone, la popolazione nei prossimi decenni avrà 
un trend in calo e, più in generale, nei paesi sviluppati, si 
registrerà una situazione stazionaria, nei paesi in via di 
sviluppo si avrà il 98% dell’incremento demografico con 
un raddoppio della popolazione nelle aree maggiormente 
povere come l’Africa subsahariana e un incremento di 
un quarto in quelle meno povere come il subcontinente 
indiano. Le due principali conseguenze saranno: 
- aumento del tasso di sopravvivenza nei paesi sviluppati: 
già ai giorni nostri la vita media si è notevolmente allungata, 
nel caso dell’Italia si è passati dai 83,6 anni del 2004 agli 
85,2 del 2018 per le donne e dai 77,9 del 2004 agli 80,8 
del 2018 per gli uomini (Istat, 2019 http://noi-italia.istat.
it); sempre in Italia, fino agli anni ’50 su 10.000 nati di 
sesso femminile meno di 10 sopravvivevano fino ai 100 
anni, mentre oggi ne sopravvivono 300 e un terzo arriva a 
compiere 90 anni. Alcuni studi affermano che i progressi 
scientifici nel campo della genetica, della medicina e della 
farmacologia permetteranno un allungamento della 
speranza di vita fino a 100 anni nel prossimo secolo, sempre 
che le persone adottino stili di vita adeguati e che la salute 
non sia compromessa dall’inquinamento o da malattie 
pandemiche. D’altro canto, altri studi affermano che la soglia 
dei 100 anni sia la soglia biologicamente limite, e nei paesi 
sviluppati siamo già molto vicini a tale soglia. Comunque 
sia, nei paesi sviluppati la società umana sarà composta 
di una percentuale sempre più consistente di persone di 
età avanzata, fenomeno accentuato anche dai bassi tassi 
riproduttivi; ma vivere a lungo ha un costo in termini di 
spesa pubblica (e privata) per l’assistenza, la salute, per il 
welfare e per il sistema pensionistico che alle condizioni e 
regole attuali non sarebbe sostenibile. Nella società dei 100 

anni, probabilmente bisognerebbe dedicarne almeno 50 
alle attività lavorative!
- Migrazioni: il raddoppio della popolazione nelle zone 
povere del mondo, flagellate da guerre, persecuzioni, 
carestie, scarsità di acqua, desertificazione, cambiamento 
climatico, assenza di spazio vitale e malattie, alimenterà 
sempre più il fenomeno delle migrazioni verso le zone 
più ricche. Il fenomeno è già in atto da qualche anno, 
basti pensare che se nel 1960 lo stock di migranti nei 
paesi sviluppati era pari a 32,3 milioni di persone, nel 1980 
saliva a 47,5 milioni, nel 2000 a 103,4 milioni, nel 2019 a 
152,1 milioni (Nazioni Unite, International Migrant Stock: 
www.unmigration.org). Le migrazioni sono un fenomeno 
globale e molto complesso che è sempre esistito: l’uomo 
si è sempre spostato, la mobilità è una spinta essenziale, 
vitale, che fa parte della natura umana. Tuttavia, un tempo, 
gli spostamenti erano verso zone limitrofe, fra villaggio 
e villaggio, o verso aree molto lontane per desiderio di 
scoperta o di conquista, si trattava comunque di gruppi 
relativamente piccoli di persone. Nei giorni nostri sono 
milioni le persone che si spostano dal Messico agli Stati Uniti, 
dall’Africa all’Europa solo per citare due esempi. Governare 
il fenomeno non è semplice, in estrema sintesi si potrebbe 
attenuare mediante una crescita economica, tecnologica 
e sociale dei paesi poveri (con tempi di attuazione molto 
lunghi) o pensando a una ridistribuzione della ricchezza, 
delle conoscenze e delle opportunità dai paesi ricchi verso 
quelli poveri (ipotesi ben poco realistica). Sicuramente il 
fenomeno andrebbe gestito a livello globale da organismi 
sovranazionali, non lasciando a ogni singolo stato la 
possibilità di attuare normative e strategie diversificate 
che spesso anziché regolare il fenomeno lo esasperano, 
creando situazioni che vanno a minare la stabilità sociale 
tanto agognata da ciascuna nazione. Eppure, in una società 
sviluppata e ricca, ma in deficit riproduttivo, la migrazione 
potrebbe essere una preziosa risorsa.
• disomogeneità territoriali – ma quali saranno i contesti 
territoriali in cui avremo il maggiore incremento 
demografico? In quali aree si concentrerà la popolazione? 
In generale si assisterà a:
aumento della popolazione nelle aree urbane a scapito 
delle aree rurali; nel 2007 il numero di persone che vivono 
nelle città ha superato quello di chi vive nelle zone rurali 
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e il trend cresce rapidamente; attualmente il 55% della 
popolazione mondiale vive nelle aree urbane e si stima che 
nel 2050 sarà il 66%, con un’espansione delle cosiddette 
megalopoli, ovvero le città con più di 10 milioni di abitanti. 
La crescita delle città è avvenuta in tempi molto rapidi, in 
modo spesso disordinato e caotico, creando agglomerati 
con forti disservizi ecosistemici: elevato inquinamento, forte 
impermeabilizzazione dei suoli, cattiva gestione delle acque 
e dei rifiuti, degradazione ambientale, problematiche sociali, 
elevati consumi energetici (spesso di derivati a combustibili 
fossili), forte richiesta di cibo e di materie prime dall’esterno.
Tutti questi disservizi non riguardano solo la superficie 
urbanizzata ma si riflettono anche nelle aree extra-urbane, 
l’impronta ecologica delle città si riflette su superfici molto 
vaste (circa 300 volte la superficie urbana). 
L’abbandono delle aree rurali a favore delle città, nel mondo 
non ha diminuito le superfici destinate all’agricoltura o alle 
attività zootecniche, anzi in molti casi tali superfici sono 
aumentate per soddisfare i bisogni di una popolazione 
crescente, distruggendo ecosistemi naturali per far posto ad 
attività agricole estensive molto produttive ma fortemente 
impattanti sull’ambiente e sul clima. 
In Italia, invece, la perdita di suolo agricolo è ingente, 
sia a causa della crescita insediativa e infrastrutturale, 
nelle pianure, nei fondovalle e nelle zone collinari, sia per 
l’abbandono dell’agricoltura di montagna.
In generale, ovunque, si è avuta una netta perdita in agro 
biodiversità, favorendo poche specie molto produttive 
ma poco adattabili ai cambiamenti climatici, facilmente 
aggredibili da fito-patologie e poco competitive nei confronti 
delle specie infestanti. Ne consegue un uso eccessivo di 
acqua e di trattamenti chimici. Per aumentare le produzioni 
si sono abbandonate pratiche di coltivazione tradizionale, 
favorendo la monocoltura su suoli eccessivamente sfruttati 
e quindi continuamente migliorati spesso con uso eccessivo 
di fertilizzanti. I sistemi urbani e agricoli attuali non sono più 
sostenibili. Eppure, avere la gran parte della popolazione 
della terra concentrata nelle città, potrebbe avere dei 
risvolti positivi, in primo luogo perché si potrebbe avere 
più spazio per gli ecosistemi naturali (a patto che cambi il 
sistema agricolo-industriale nelle aree extra-urbane) e 
perché potrebbe essere più semplice ad esempio gestire 
e riciclare i rifiuti, favorire una mobilità meno inquinante, 

creare reti idriche, fognarie, elettriche più efficienti. La sfida 
è la progettazione ecologica della città: le città non possono 
essere solo consumatrici di risorse ed energia: servono città 
in grado di consumare meno e di produrre risorse primarie 
ed energia, sorgenti d’acqua (attraverso la raccolta e la 
distribuzione delle acque meteoriche) con maggiori superfici 
permeabili, con edifici performanti, con aree verdi molto 
efficienti per la mitigazione dell’isola di calore urbana, per 
la gestione delle acque e per l’abbattimento degli inquinanti, 
ma al tempo stesso con specie a bassa manutenzione e 
ben adattate alle condizioni ambientali, che riducano l’uso 
di acqua per l’irrigazione; con implementazione di percorsi 
ciclo-pedonali; con spazi ben organizzati per la socialità, lo 
sport e le attività ricreative. Ma servono anche città in grado 
di produrre cultura dell’ambiente e del territorio: l’uomo 
nei secoli ha adattato i paesaggi a sé, fino a costruirne di 
totalmente artificiali in cui la Natura è stata espulsa a favore 
di surrogati più governabili: un fiume è meno controllabile 
di un canale, il raffrescamento di un’infrastruttura verde 
è meno efficiente di un condizionatore, ecc.  Nel tempo, i 
nuovi paesaggi urbani hanno cambiato i comportamenti, 
l’estetica, i valori, la cultura, in definitiva gli uomini stessi. Oggi, 
una delle conseguenze più evidenti, e meno considerate, 
della concentrazione delle popolazioni nelle città e degli 
“stili di vita urbani” è senza dubbio la cultura che trasuda dai 
paesaggi artificiali, che non conosce né riconosce la Natura, 
dunque spesso la teme e non riesce a interpretarne i valori 
e le necessità. 
- aumento della popolazione nelle zone costiere a scapito 
delle aree interne; le fasce costiere hanno offerto in 
passato e anche nel presente numerose opportunità 
economiche, turistiche, di commercio e comunicazioni. 
Non è un caso che importanti città siano state fondate 
vicino al mare o lungo importanti vie d’acqua. Tuttavia, la 
fascia costiera negli ultimi cento anni ha subito un eccessivo 
processo di urbanizzazione, con realizzazione di edifici 
residenziali, complessi industriali, manufatti turistici, vie di 
comunicazione, nuovi porti e opere di difesa del litorale che 
spesso, pur risolvendo problemi puntuali, hanno innescato 
fenomeni di erosione e degrado su larga scala. La densità di 
popolazione nelle fasce costiere è molto elevata; in Italia ad 
esempio la densità di popolazione è di 387 abitanti per Kmq 
(con notevoli incrementi stagionali legati al turismo), contro 
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una densità media di 197 abitanti per kmq e 166 abitanti 
per Kmq nelle aree interne. L’antropizzazione delle fasce 
costiere ha comportato il degrado di aree di pregio, l’aumento 
dell’inquinamento di aria, acqua e suolo, l’esposizione a 
rischi naturali, come tifoni, tsunami, inondazioni da alta 
marea, amplificati dagli effetti del cambiamento climatico. 
Quest’ultimo comporta, fra l’altro, l’intensificarsi di eventi 
atmosferici eccezionali e l’innalzamento del livello del mare. 
D’altro canto, l’abbandono delle aree interne ha innescato 
fenomeni di degrado e di dissesto idrogeologico anche in 
queste zone. Molti dei problemi che si riscontrano a valle 
e nelle fasce costiere trovano la loro origine a monte. 
Occorrerà una pianificazione strategica, che si basi su 
analisi ecologico-paesaggistiche approfondite a diverse 
scale spazio-temporali, per cercare di mitigare gli errori 
del passato e per progettare in modo più consapevole e 
sostenibile, soprattutto nelle fasce costiere.   
Questa rapida sintesi, volta a evidenziare solo le 
problematiche emergenti, fa capire come le politiche 
locali, nazionali e sovranazionali attualmente in atto siano 
inadeguate per gestire l’incremento demografico e per 
mitigarne le conseguenze. Ma molto si può fare per invertire 
la rotta, abbiamo tutti gli strumenti conoscitivi e tecnologici. 
Inoltre, si dovrebbero attuare azioni per migliorare la 
qualità del capitale umano, in modo che i cittadini possano 
scegliere, valutare e orientare a loro volta gli indirizzi politici. 
Il pianeta si sta restringendo, avremo sempre meno spazio, 
usiamolo con consapevolezza. 
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1. Di che cosa stiamo parlando?

Circa il 95% delle risorse idriche del pianeta è costituito da 
acqua salata. L’acqua dolce è in gran parte conservata nei 
ghiacciai e nelle calotte polari e che si stanno sciogliendo 
rapidamente negli oceani. Buona parte dell’acqua dolce 
disponibile è inquinata. Poco più dello 0,5% di tutte le risorse 
idriche è disponibile per tutti gli esseri viventi.
Il consumo di acqua mondiale raddoppia ogni 20 anni, due 
volte più veloce della crescita della popolazione. 
L’acqua, peraltro, non è disponibile nella stessa quantità in 
tutto il globo.  L’interazione fra caratteristiche climatiche, 
idrologiche e orografiche e gli insediamenti umani 
determina una grande variabilità di situazioni: ci sono paesi 
ricchi d’acqua e paesi terribilmente poveri. Paesi dove 
piove troppo, sempre più soggetti ad alluvioni, e paesi dove 
piove troppo poco, paesi, come gran parte dell’Italia, dove 
si alternano le due situazioni senza trovare un equilibrio. 
I Cambiamenti Climatici probabilmente aumenteranno 
le differenze, perché le zone piovose della Terra stanno 
diventando sempre più umide e le aree siccitose diventano 
sempre più secche.
L’acqua, origine della vita, troppe volte si trasforma da 
risorsa insostituibile a problema.

2. Perché ce ne occupiamo? 

I cambiamenti climatici e la necessità di adattamento, 
la crescita demografica, le diseguaglianze economiche 
crescenti, ci impongono di ripensare alla gestione delle 
acque con nuovi approcci fondati sui processi naturali e le 
funzioni spontanee che li sostengono. Le tendenze attuali 
indicano, infatti, che, in assenza di misure adeguate, entro 
il 2025, un terzo della popolazione mondiale non avrà 
accesso all’acqua potabile (IWMI, 2000).
Verosimilmente le zone ricche di acqua dolce saranno 
quelle in cui tenderà a concentrarsi la maggior parte della 
popolazione mondiale. 
Che ci piaccia o no.
Questa risorsa straordinaria è costituita da un sistema 
estremamente complesso di cui fiumi e corsi d’acqua sono 
gli elementi più evidenti. Questi, a seconda della forma, 
dimensione, dei paesaggi attraversati sviluppano una 
grandissima diversità: ognuno ha una propria importanza. 
Tutti insieme costituiscono una ricchezza immensa, non 
sufficientemente apprezzata per i suoi reali valori.
I Fiumi hanno formato i paesaggi che attraversano e che ci 
accolgono. Solcano le montagne, formano le valli, ricaricano 
le falde che garantiscono le riserve d’acqua, hanno 
determinato la vita e la prosperità di popolazioni padane 
antiche e recenti. 
Fiumi che oggi, molto spesso, sono degradati, maltrattati, 
diventano minacciosi perché manomessi, derubati della 
loro acqua e dei loro spazi, usati per raccogliere le deiezioni 
di popolazioni sempre più numerose e gli scarti di città e 
territori, figli di un’economia in cui i cicli sono dimenticati nei 
fatti.
Se i fiumi e i loro territori sono maltrattati l’acqua, risorsa 
preziosissima che diventerà sempre più preziosa nei 
prossimi anni, smette di essere una risorsa e diventa una 
minaccia.
I fiumi di tutto il mondo hanno bisogno che le loro 
popolazioni tornino a capirli.
Le acque dolci sotterranee non stanno meglio. La differenza 

è che ciò che avviene in superficie, lo vediamo. Ciò che sta 
nel sottosuolo no: ma le acque sotterranee sono radiografia 
di ciò che avviene nel bacino idrografico.
Ad esempio, sotto la Pianura Padana abbiamo un immenso 
deposito di acqua, stratificato. Ma è un giacimento di acqua 
perlopiù malata, contaminata, non utilizzabile se non a 
costi alquanto elevati per la depurazione o il pompaggio in 
profondità.
E se da un lato aumentano i bisogni di acqua, dall’altro si 
riduce progressivamente, anche nella fortunata Italia del 
Nord, la quantità di acqua disponibile, a causa dell’incuria 
del territorio che si riverbera nelle acque di superficie e 
sotterranee.

3. Cosa sta succedendo?

Le tendenze attuali indicano che, entro il 2025, un terzo 
della popolazione non avrà accesso all’acqua potabile. 
Il nostro è uno tra i Paesi più ricchi d’acqua del mondo: 
questo fatto ci attribuisce ingenti responsabilità sulla 
gestione della risorsa.
Ma l’acqua non è disponibile nella stessa quantità in tutte le 
parti d’Italia. 
L’Italia detiene un primato: è il Paese che consuma più acqua 
pro-capite in Europa, il terzo al mondo dopo Canada e Stati 
Uniti. Nel nostro paese, i prelievi di acqua a uso potabile 
sono di 428 litri per abitante al giorno. Di questi, quasi la 
metà (47,9%) non raggiunge gli utenti finali a causa delle 
dispersioni idriche dalle reti di adduzione e distribuzione. 
In altre parole, ogni giorno sono utilizzati circa 237 litri pro-
capite e sprecati quasi 200 litri di acqua per abitante che 
corrispondono a circa 4 miliardi e 400 milioni di mc all’anno 
di acqua dolce potabile.
Ci sono ovviamente differenze significative: le regioni del 
Nord, incentrate sulla pianura Padana, godono di risorse 
abbondanti, circa il doppio del necessario, e regolarmente 
disponibili, mentre al Sud tale disponibilità è ridotta. A 
Milano, per esempio, l’acqua immessa in rete è di 426 
litri pro-capite al giorno, con un consumo di 365, mentre 
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ad Arezzo l’acqua erogata è pari a 179 litri. (Le statistiche 
dell’Istat sull’acqua. Anni 2018-2019).
Il quadro delle disponibilità dovrà tener conto anche del 
ritiro dei ghiacciai, storico serbatoio della Pianura Padana, e 
della riduzione della piovosità: nei principali fiumi italiani c’è 
meno acqua.
Rispetto al valore medio del periodo 1971-2000 per alcuni di 
questi corsi d’acqua si registra, negli ultimi 19 anni (dal 2001 
al 2019), un’importante riduzione dei volumi defluiti a mare, 
pari al 15% per il Tevere e di oltre l’11% per il Po.
In Europa e, in particolare in Italia, il problema maggiore 
non sarà tanto la scarsità di acqua dolce, ma la gestione 
dell’acqua finalizzata a conservare la risorsa in buona qualità 
e ridurne gli sprechi.
L’impermeabilizzazione dei suoli è una delle principali 
cause sia delle alluvioni urbane, sia del degrado dell’acqua, 
perché elimina o riduce sensibilmente le funzioni regolatrici 
del suolo e degli ecosistemi, attribuendo alle sole reti 
tecnologiche la gestione dell’acqua di pioggia. Ciò è sempre 
più costoso e non sta raggiungendo i risultati attesi. 
Le città sono, in Italia, tra i fattori di maggior pressione per gli 
acquiferi e per lo squilibrio idrogeologico, come confermano 
l’aumento delle aree urbane soggette ad alluvioni e la 
qualità molto spesso scarsa, o pessima, delle acque dei corsi 
d’acqua che ricevono i reflui urbani. 
Uno dei grandi temi è la gestione delle acque urbane in città 
che non sono solo divoratrici di risorse, ma che dovranno 
essere produttrici, sorgenti di acqua dolce di qualità 
sufficiente per rientrare nel ciclo idrologico e tornare ad 
alimentare gli ecosistemi, da quelli urbano tecnologici a 
quelli agricoli e naturali.
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4. Come sta succedendo? (I driver socio 
economici e amministrativi). 

Le acque dolci scarseggiano e scarseggeranno per 4 cause 
principali:
1. L’aumento crescente dei consumi, dovuto all’aumento di 
popolazione, ma anche all’aumento degli usi e degli sprechi;
2. La gestione insostenibile dell’acqua condotta dai 
cosiddetti “paesi sviluppati” che, oltre a sprecare la risorsa 
direttamente, ne compromette la qualità a danno di tutto il 
sistema ecologico, a partire dai fiumi;
3. Le malversazioni e le speculazioni;
4. I cambiamenti climatici.
Di queste 4 cause, le prime 3 sono direttamente 
imputabili alla gestione umana che, peraltro, ha enormi 
margini di miglioramento. Il quarto è il risultato indiretto 
delle azioni umane. Sappiamo che servono strategie 
articolate, coraggiose e immediate, ma di lungo periodo, 
per affrontare il problema. È comunque vero che una 
migliore gestione delle acque superficiali, sotterranee e 
urbane permetterebbe importanti ed efficaci misure di 
adattamento anche immediatamente perseguibili. 
1. L’aumento della popolazione mondiale e i nuovi quadri 
distributivi che emergeranno, fanno si che, molto 
probabilmente, aumenterà la richiesta d’acqua dove 
l’acqua c’è. Dunque, aumenteranno le pressioni e i conflitti: 
conflitti d’uso già in essere (civile, agricolo, per la vita 
degli ecosistemi), ma anche conflitti tra popolazioni. Ciò 
impone la presa in carico, anche da parte dei territori che 
non dovrebbero avere problemi, di una consapevolezza 
profonda del problema, di un ritorno alla cultura dell’acqua, 
di un nuovo approccio che consideri preziosa ogni goccia 
d’acqua dolce, sostenuto dalle 4 R: Risparmia, Riusa, Ricicla, 
Ragiona. 
2. La gestione sostenibile è già un’urgenza: nella stessa 
ricca pianura Padana le estati siccitose sono più frequenti, 
al punto da sollevare “istinti assassini” in alcuni politici che, 
ignorando l’importanza dell’acqua per la vita intera e, forse, 
pensando che l’umanità possa continuare a vivere una volta 
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privata degli ecosistemi e dei paesaggi che li conservano 
e ne permettono gli scambi funzionali, propongono 
soluzioni quali quella di ridurre il Deflusso Minimo Vitale, già 
ridotto all’osso, dei grandi fiumi. I fiumi mostrano in modo 
chiarissimo la loro sofferenza: nell’acqua malata, nella 
biodiversità perduta, nella cattiveria con cui si difendono 
quando piove oltre i limiti dettati dalla nostra ignoranza.
Lo sforzo non è tanto quello di ritrovare i comportamenti 
virtuosi di un tempo, ma di cercare i comportamenti che 
possono essere virtuosi oggi, nel rispetto dei fiumi e delle 
loro acque, in un mondo cambiato che continua a cambiare. 
Rispettare i fiumi, significa puntare ad un riequilibrio 
idrologico dei loro bacini, a partire dalle città in cui 
l’acqua meteorica, collettata dalle superfici impermeabili 
crescenti, viene in larga parte recapitata nelle reti fognarie, 
determinando un aumento enorme dei volumi dei reflui. 
Anche in tempo di pioggia limitata gli sfioratori si attivano, 
rilasciando nei corsi d’acqua buona parte dei reflui; 
contemporaneamente l’efficacia dei depuratori è ridotta 
a causa delle portate elevate. In questo modo l’acqua 
meteorica, oltre ad essere degradata da risorsa a refluo, 
diviene paradossalmente la causa prima dell’inquinamento 
delle acque dei fiumi. Come se non bastasse, la massa 
d’acqua, chiusa nelle tubature, arriva con tempi rapidissimi 
ai fiumi, aumentandone in modo significativo la vulnerabilità 
idraulica e derubando i territori e i paesaggi dell’acqua che 
ne permette la vita.
La gestione delle acque è dunque uno dei temi emergenti 
dei territori metropolitani, e richiede un cambio significativo 
di approccio che deve guardare sempre di più al sistema 
territoriale e al ciclo dell’acqua, andando oltre ai meri aspetti 
tecnologici. 
L’edizione 2018 del Rapporto delle Nazioni Unite sulle 
acque riporta che le NBS possono giocare un ruolo molto 
importante nell’approvvigionamento delle acque, nel 
mantenimento/miglioramento della loro qualità e nella 
mitigazione degli impatti dovuti ai disastri naturali. La 
governance territoriale, ricopre un ruolo fondante perché 
ogni trasformazione di suolo ha effetti sulla quantità 
e qualità delle acque: una nuova consapevolezza è 

irrimandabile, così come la ri-costruzione della sapienza dei 
cicli e delle interazioni. 
3. Con la risoluzione del 29 luglio del 2010, l’Organizzazione 
delle nazioni unite (ONU), ha riconosciuto per la prima 
volta il “diritto all’acqua”: ogni individuo, senza alcuna 
discriminazione, ha il diritto di poter accedere - fisicamente 
ed economicamente – a una quantità d’acqua sufficiente 
e sicura. Un diritto umano dunque. Purtroppo, si tratta di 
una “raccomandazione” che non determina un obbligo 
cogente per gli Stati sottoscrittori e attualmente le norme 
internazionali e nazionali, non offrono una risposta adeguata 
alle minacce politiche e ai problemi ambientali dovuti alla 
crescente domanda di acqua e ai conflitti che ne derivano. 
La scarsità attesa (sia per la ridotta disponibilità pro 
capite, sia per il degrado crescente dovuto alla gestione 
e ai CC), unita al processo di privatizzazione7, divengono 
oggi altrettante minacce. L’”oro blu”, sempre di più, sta 
diventando causa di conflitti, instabilità sociale, migrazioni 
e movimenti speculativi. Oggi si parla di “water grabbing”, 
“accaparramento dell’acqua” riferendosi a situazioni in 
cui un attore di potere (un governo, una corporation, 
un’autorità) prenda il controllo o devii a proprio vantaggio 
risorse idriche preziose, sottraendole a comunità locali o 
intere nazioni, la cui sussistenza si basa proprio su quelle 
stesse risorse e quegli stessi ecosistemi che sono depredati. 
(Bompan et al., 2018). 
In Italia l’acqua è pubblica per referendum. In realtà le 
difficoltà di gestione sono molto elevate: se è vero che 
abbiamo un costo di gestione molto basso, è altrettanto 
vero che la rete è mal gestita in molte parti del Paese, con 
perdite e sprechi enormi. Il dibattito tra gestione pubblica e 
privata è dunque acceso e non sempre il bene pubblico, il 
diritto all’acqua, è il focus del dibattito. L’acqua, senza una 
governace equa e intelligente, rischia di diventare, anche 
nel nostro paese, un focolaio di conflitti, speculazioni, 
diseguaglianze, problemi irrisolvibili.
4. Per quanto riguarda gli effetti dei Cambiamenti Climatici, 
vedi paragrafo 3.

7 La privatizzazione dell’acqua è stata promossa anche dalla Banca Mondiale, a partire dagli anni’80, come stra-
tegia per un maggiore e migliore accesso all’acqua ed ai servizi igienici nel mondo (water and sanitation program» 
http://www.wsp.org/wsp). Purtroppo oggi, la medesima strategia rischia di produrre effetti oltremodo negativi.
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1. Di che cosa stiamo parlando?

Il suolo è lo strato superiore della crosta terrestre, costituito 
da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi 
viventi. Esso rappresenta l’interfaccia tra terra, aria e acqua 
e ospita gran parte della biosfera.
Il suolo è essenziale per l’esistenza delle specie viventi 
presenti sul pianeta ed esplica una serie di funzioni che lo 
pongono al centro degli equilibri ambientali. Esso svolge un 
ruolo prioritario nella salvaguardia delle acque sotterranee 
dall’inquinamento, nel controllo della quantità di CO2 
atmosferica, nella regolazione dei flussi idrici superficiali 
con dirette conseguenze sugli eventi alluvionali e franosi, 
nel mantenimento della biodiversità, nei cicli degli elementi 
nutritivi ecc. Dallo stato di salute del suolo dipende la 
biomassa vegetale con evidenti ripercussioni sull’intera 
catena alimentare (circa il 95% dei prodotti alimentari 
proviene dal suolo). 
Il suolo può essere considerato come un complesso corpo 
vivente, in continua evoluzione e sotto alcuni aspetti ancora 
poco conosciuto, che fornisce all’umanità gli elementi 
necessari al proprio sostentamento. Esso è anche una 
risorsa fragile e praticamente non rinnovabile. Nonostante 
la sua resilienza, il suolo può essere distrutto in tempi molto 
brevi attraverso processi di degradazione fisica, chimica e 
biologica, sino alla perdita totale delle proprie funzioni.

2. Perché ce ne occupiamo?
 
Un suolo in condizioni naturali fornisce al genere 
umano tutti i servizi ecosistemici necessari alla propria 
sopravvivenza. Partendo dai fondamentali servizi di 
regolazione (regolazione del clima, cattura e stoccaggio del 
carbonio, controllo dell’erosione e dei nutrienti, regolazione 
della qualità dell’acqua, protezione e mitigazione dei 
fenomeni idrologici estremi, etc.) che assicurano le 
condizioni essenziali per la vita, il suolo assicura i servizi 
di approvvigionamento (prodotti alimentari e biomassa, 
materie prime, etc.), i servizi di supporto (supporto fisico, 
decomposizione e mineralizzazione di materia organica, 
habitat delle specie, conservazione della biodiversità, 
etc.) nonché i servizi culturali (servizi ricreativi, paesaggio, 
patrimonio naturale, etc.). 
Allo stesso tempo, il suolo è anche una risorsa che è spesso 
considerata con scarsa consapevolezza e ridotta attenzione 
nella valutazione degli effetti derivanti dalla perdita di 
esso e delle sue funzioni. Le scorrette pratiche agricole, 
zootecniche e forestali, le dinamiche insediative espansive, 
le variazioni d’uso e gli effetti locali dei cambiamenti 
ambientali e climatici globali possono originare gravi 
processi degradativi che limitano o inibiscono totalmente la 
funzionalità del suolo e che spesso diventano evidenti solo 
quando sono irreversibili.
Il degrado del suolo è una riduzione o perdita delle sue 
funzioni, in particolare della capacità produttiva biologica 
ed economica della risorsa. Il processo di degrado è 
indissolubilmente legato alla perdita di biodiversità e agli 
impatti dei cambiamenti climatici.  Tale fenomeno è una 
sfida globale che colpisce tutti attraverso l'insicurezza 
alimentare, l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, 
i cambiamenti climatici, i rischi ambientali e la perdita di 
biodiversità e di servizi ecosistemici. Inoltre, quando la terra 
è degradata, il carbonio del suolo e il protossido di azoto sono 
rilasciati nell'atmosfera, rendendo il degrado della terra uno 
dei principali fattori che contribuiscono al cambiamento 
climatico.
La risorsa suolo deve essere, quindi, protetta e utilizzata 

nel modo idoneo, in relazione alle intrinseche proprietà, 
affinché possa continuare a svolgere la sua insostituibile 
ed efficiente funzione di supporto sul e al pianeta. Secondo 
il target 15.3 degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, entro 
il 2030, è necessario combattere la desertificazione, 
ripristinare le terre e i terreni degradati, compresi quelli 
colpiti dalla desertificazione, dalla siccità e dalle inondazioni, 
e sforzarsi di ottenere un degrado del territorio ossia un 
mondo neutrale.

3. Cosa sta succedendo?

Sul nostro pianeta, più del 75% del suolo è molto degradato, 
con conseguenze per il benessere di 3,2 milioni di persone. 
Questi territori si sono trasformati in deserti, sono inquinati, 
disboscati o sono stati convertiti per far spazio alla 
produzione agricola, diventando anche la causa principale 
dell’estinzione di molte specie. Secondo il nuovo rapporto 
IPBES (IPBES, 2018) seguendo l’attuale trend, entro il 2050 il 
95% del suolo potrebbe essere degradato e tale fenomeno 
costringerà centinaia di milioni di persone a migrare mentre 
la produzione di cibo diminuirà drasticamente. 
In Italia dal 2012 al 2018, le aree dove il livello di degrado è 
aumentato coprono 800 km2, quelle con forme di degrado 
più limitato addirittura 10.000 km2 (SNPA, 2019). Tale stima 
è stata realizzata  per valutare la distanza che separa l’Italia 
dall’obiettivo della Land Degradation Neutrality  ossia da 
uno stato in cui la quantità e la qualità delle risorse del 
territorio, necessarie per sostenere le funzioni e i servizi 
ecosistemici e migliorare la sicurezza alimentare, rimane 
stabile o aumenta (all'interno di specifiche scale temporali 
e spaziali ed ecosistemi), previsto dall’agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile.
Nello stesso periodo, l’Italia ha perso superfici che erano 
in grado di produrre tre milioni di quintali di prodotti 
agricoli e ventimila quintali di prodotti legnosi, nonché 
di assicurare lo stoccaggio di due milioni di tonnellate di 
carbonio e l’infiltrazione di oltre 250 milioni di metri cubi 
di acqua di pioggia che ora, scorrendo in superficie, non 
sono più disponibili per la ricarica delle falde aggravando la 
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pericolosità idraulica dei nostri territori. Il recente consumo 
di suolo produce inoltre un danno economico potenziale 
compreso tra i 2 e i 3 miliardi di euro l’anno dovuti alla 
perdita dei servizi ecosistemici del suolo (SNPA, 2019).  
Tali complessi processi di degrado del suolo e del territorio 
dipendono da diversi fattori a loro volta dipendenti da 
fenomeni ed effetti diretti o indiretti.
Tra questi, i cambiamenti di uso del suolo rappresentano tra 
i maggiori drivers di degrado. La trasformazione da un uso 
naturale (quali foreste e aree umide) a un uso semi-naturale 
(quali coltivi) o addirittura artificiale (edilizia, industria, 
infrastrutture) oltre a determinare la perdita, nella maggior 
parte dei casi permanente e irreversibile, di suolo (fertile), 
causa ulteriori impatti negativi quali la frammentazione 
del territorio, la riduzione della biodiversità, le alterazioni 
del ciclo idrogeologico e le modificazioni microclimatiche.  
Inoltre, la crescita e la diffusione delle aree urbane e 
delle relative infrastrutture determinano un aumento 
del fabbisogno di trasporto e del consumo di energia, con 
conseguente aumento dell’inquinamento acustico, delle 
emissioni d’inquinanti atmosferici e di gas serra. 
Il consumo di suolo è, infatti, un fenomeno associato alla 
perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta 
all’occupazione di superficie originariamente naturale 
o seminaturale, con superficie artificiale. Il fenomeno si 
riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale 
di terreno, legato alle dinamiche insediative. Il concetto di 
consumo di suolo è, quindi, definito come una variazione 
da una copertura non artificiale (suolo non consumato) 
a una copertura artificiale del suolo (suolo consumato). 
L’impermeabilizzazione del suolo costituisce la forma più 
evidente di copertura artificiale. Le altre forme di copertura 
artificiale del suolo vanno dalla perdita totale della “risorsa 
suolo” attraverso l’asportazione per escavazione (comprese 
le attività estrattive a cielo aperto), alla perdita parziale, più 
o meno rimediabile, della funzionalità della risorsa a causa 
di fenomeni quali la contaminazione e la compattazione 
dovuti alla presenza di impianti industriali, infrastrutture, 
manufatti, depositi permanenti di materiale o passaggio di 
mezzi di trasporto. L’ultimo rapporto SNPA (2019) informa 
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che, in Italia, in media 14 ettari al giorno e 2 metri quadrati 
al secondo di suolo sono persi e che per ogni persona ci 
sono oltre 380 metri quadrati occupati da cemento, asfalto 
e altri materiali artificiali. Un fenomeno particolarmente 
accentuato nelle aree urbane ad alta densità, dove nel 2018 
si sono persi in media 24 metri quadrati per ogni ettaro di 
aree verdi.

4. Come sta succedendo? (I driver socio-
economici e amministrativi). 
 
Le attività umane rappresentano quindi oggi la forza più 
importante che plasma il degrado degli ecosistemi in 
tutto il mondo. I fattori di degrado del suolo, che da tempo 
caratterizzano la terra, continuano ad aumentare in gran 
parte del mondo, comprese le attività agricole, a causa della 
crescente domanda di cibo e di bioenergia. I più recenti 
fattori di cambiamento globale, come il cambiamento 
climatico e la deposizione di azoto atmosferico, aggravano 
ulteriormente tali impatti. Il degrado del terreno è quindi il 
risultato di molteplici fattori diretti, specialmente nei casi di 
grave degrado (ad esempio, dove l'intensificazione dell'uso 
del terreno determina un aumento delle invasioni di specie 
e un aumento della frequenza degli incendi). La multi-
causalità del degrado del territorio richiede risposte politiche 
proporzionalmente integrate che operino su più scale e su 
più livelli, combinando misure sia di regolamentazione sia 
d’incentivazione.
Tra questi fattori diretti, l'intensificazione e la crescente 
industrializzazione dei sistemi di produzione zootecnica, 
soprattutto nei paesi sviluppati, ha portato a una crescente 
dipendenza dai sistemi di produzione mista coltura-
bestiame e dai sistemi "senza terra" industrializzati legati 
all’impostazione dei prodotti da altri luoghi. A livello globale, 
l'uso di fertilizzanti e pesticidi dovrebbe raddoppiare entro 
il 2050. I cali di efficienza nell'uso dell'azoto (variazione 
del rendimento per unità di input di fertilizzante) in molte 
parti del mondo, spesso accompagnati da una continua 
applicazione eccessiva di fertilizzanti, sottolineano 
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l'importanza di pratiche agricole sostenibili, comprese 
le tecniche agricole di conservazione, per mantenere il 
miglioramento del rendimento e della qualità ambientale 
dei territori.
Un altro fattore di degrado è la costruzione d’infrastrutture, 
lo sviluppo industriale e le attività di urbanizzazione, che 
spesso sostituiscono gli ecosistemi naturali con superfici 
impermeabilizzate o contaminate portando a una delle 
forme più gravi di degrado del terreno sotto forma 
d’impermeabilizzazione del suolo. Le aree edificate, 
dominate da suoli impermeabilizzati, occupano attualmente 
quasi lo 0,6% della superficie terrestre globale. Se la densità 
della popolazione nelle città rimanesse stabile, l'estensione 
delle aree edificate nei paesi sviluppati dovrebbe aumentare 
del 30% e triplicare nei paesi in via di sviluppo tra il 2000 e 
il 2050.
Un nuovo design urbano e tecnologie verdi che incorporano 
caratteristiche che promuovono la sostenibilità e la 
fornitura di servizi ecosistemici possono giocare un ruolo 
importante nel ripristino di alcune delle funzioni e dei servizi 
ecosistemici degli ambienti costruiti.
Una coordinata e integrata gestione sostenibile del suolo 
dovrebbe, quindi, essere parte integrante della gestione 
sostenibile globale della terra, nonché la base di partenza 
per arginare la povertà e favorire l’equità sociale e uno 
sviluppo agricolo e rurale finalizzato alla promozione della 
sicurezza alimentare. 
L’adozione di pratiche per la gestione sostenibile del suolo 
potrebbe rappresentare un prezioso strumento per 
l’adattamento al cambiamento climatico e per intraprendere 
un percorso di salvaguardia dei principali servizi ecosistemici. 
Per l’incalcolabile valore che i suoli rivestono per la società 
grazie ai loro servizi ecosistemici, l’adozione di pratiche per 
la loro gestione sostenibile garantisce inoltre un elevato 
ritorno sugli investimenti. L’applicazione di queste pratiche 
genera, infatti, molteplici vantaggi socio-economici, in 
particolare per gli agricoltori di piccole aziende agricole, la 
cui sussistenza dipenda direttamente dalla loro disponibilità 
di terreni e anche per i produttori su larga scala.
Le risposte istituzionali, politiche e di governance per 

affrontare il degrado del territorio sono d’altra parte spesso 
poco reattive, molto frammentate e mirate a particolari 
e visibili fattori di degrado all'interno di specifici settori 
dell'economia, non affrontando le cause prime di tale 
fenomeno.  Il degrado del terreno è, come detto, raramente, 
se non mai, il risultato di un'unica causa e può quindi essere 
affrontato solo attraverso l’uso simultaneo e coordinato 
tra i diversi livelli di comunità e individuali al fine anche di 
affrontare i notevoli apporti di energia e di finanze e i lunghi 
tempi per ripristinare le condizioni intrinseche del suolo. 
Per questo motivo, l'implementazione della neutralità del 
degrado della terra richiede un maggior impegno e una 
pianificazione multi-stakeholder su più scale e settori, 
supportata da un coordinamento su scala nazionale (che 
vada anche al di là di una legge quadro nazionale o di leggi 
ad hoc regionali) che utilizzi le strutture di governance locali 
e regionali esistenti. 
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PREMESSA GENERALE

L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza la vulnerabilità 
dei nostri sistemi urbani e territoriali nelle loro componenti 
socio-economiche, ambientali e organizzative: il sistema 
sanitario è stato messo in crisi, il sistema produttivo è 
stato messo in crisi, il sistema sociale è stato messo in 
crisi, il sistema educativo è stato messo in crisi; l’unico 
sopravvissuto, che ha retto (parzialmente) l’impatto, è stata 
la filiera agroalimentare, probabilmente perché il lockdown 
non è durato molto. 
Il tema della vulnerabilità è centrale: più diventiamo 
efficienti, o ottimizziamo le nostre vite citando Buz Holling, 
più aumenta la vulnerabilità del sistema. Più aumenta la 
specializzazione di un processo, più ne aumenta la sua 
vulnerabilità, più diventiamo dipendenti da una risorsa o 
una tecnologia, più diventiamo vulnerabili: approcciare 
la gestione delle risorse (materiali e immateriali) con la 
sola logica dell’ottimizzazione riduce la complessità e 
incrementa la vulnerabilità. 
Una risposta positiva e attiva alle sfide dell’Antropocene 
è proprio quella di moltiplicare le alternative possibili per 
produrre, gestire, sviluppare incrementando la complessità 
e le vie per risolvere i fenomeni di stress e di shock che man 
mano questa epoca ci pone e ci porrà. Questo aspetto (se 
condiviso) caratterizza in maniera trasversale buona parte 
delle azioni.
In questo documento proponiamo di aumentare la capacità 

di resilienza dei nostri sistemi attraverso il coinvolgimento 
e la condivisione delle azioni proposte con le realtà 
amministrative territoriali ai vari livelli.
La Resilienza ha definizioni differenti sviluppate nei 
campi disciplinari: i differenti approcci implicano 
anche “temporalità” e modi differenti di interpretare i 
cambiamenti.  Per la fisica e l’ingegneria, la resilienza è la 
capacità dei materiali di ritornare allo stato iniziale dopo una 
deformazione: le risposte di resilienza sono qui orientate 
al recupero delle funzionalità al fine di ritornare ad uno 
stato inziale. In psicologia ed in ecologia la resilienza è 
connessa proprio al concetto di cambiamento continuo dei 
sistemi complessi: il sistema o l’individuo reagisce alla crisi 
(attraverso una riorganizzazione) superandola attraverso 
un processo di crescita o adattamento che una soluzione 
positiva o superamento della crisi in una condizione 
rinnovata. Dall’ecologia (socio-ecosistemi) possiamo trarre 
spunti per la resilienza adattiva o per l’adattamento e dalla 
psicologia una dimensione evolutiva o trasformativa (non 
solo superiamo positivamente il trauma ma attraverso 
questo passaggio rafforziamo le nostre capacità attraverso 
un processo di riorganizzazione e di apprendimento. In una 
fase di grande cambiamento infatti, non è possibile sapere 
in anticipo quali saranno le novità con cui confrontarsi, cosa 
potrà funzionare e cosa no. Sappiamo però che il sistema 
è cambiato e cambierà e che le strategie precedenti molto 
difficilmente potranno funzionare. 
Questo approccio causa subito un primo problema: la 
tendenza umana di fronte ad un nuovo problema è di 
usare soluzioni già sperimentate. Ma se il sistema cambia, 
le soluzioni vecchie non funzionano. Le esperienze passate, 
però, ci possono ancora insegnare ed aiutare. Le modalità di 
risposta adottate da sistemi ed organismi in natura (inclusa 
la mente umana) possono essere un riferimento su cui 
cercare soluzioni nuove.
Così come riconoscere l’importanza di integrare azioni 
capaci di rafforzare tutte e tre le “dimensioni” temporali 
della resilienza: ci serve essere preparati e pronti per far 
fronte a shock improvvisi attivando risposte efficaci di 
ripristino/recupero, ci serve rafforzare le proprietà e i 

meccanismi complessi che permettono ai socio-ecosistemi 
di adattarsi ai mutamenti (positivi e negativi) e ci serve la 
capacità progettuale di apprendere dalle crisi passate o in 
atto e immaginare modelli di sviluppo più sostenibili. 
Le strategie fondamentali qui sviluppate per aumentare la 
resilienza complessiva sono: 
• La riorganizzazione delle risorse: il ritorno o meglio il 
recupero del valore dei ruoli, delle competenze e delle 
capacità di ognuno, per l’autorigenerazione della società: 
l’individuo per la società ed anche la capacità di mutare il 
modello di gestione delle risorse indispensabili; 
• Approcciarsi a un modello in cui l’uomo è parte (attiva) dei 
socio-ecosistemi e alla considerazione degli esseri umani 
come persone e non come automi in cui fisico, mente e 
relazioni sono gli ingredienti necessari per la conservazione 
individuale: l’insieme degli esseri umani per l’individuo; 
• Rafforzamento delle proprietà di resilienza: la diversità e la 
ridondanza (biodiversità ma anche la diversità sociale, così 
come la diversità e la ricchezza in modelli e nodi funzionali), 
la flessibilità e modularità organizzativa (avere più soluzioni 
e strade), cicli di feedback (continuo monitoraggio dello 
stato di salute per accedere per tempo i campanelli di 
allarme e attivare le risposte), la memoria e apprendimento 
(8). 

Di seguito proponiamo un primo elenco di azioni 
interconnesse riferite ai 5 ambiti tematici illustrati nel 
capitolo precedente. Le azioni, che costituiscono una 
proposta e una suggestione per attivare un percorso di 
condivisione, sono ordinate in relazione alla loro possibilità 
di attuazione nel breve, medio e lungo termine. 
Azioni a breve termine possono essere di inizio immediato 
e beneficio altrettanto rapido: appena l’azione finisce, si 
comincia ad ottenere il risultato. Azioni già realizzabili, senza 
necessità di nuovi impianti legislativi, che dipendono in gran 
parte dalla volontà di attuazione dei singoli e dei vari livelli 
di governo.
Azioni di medio termine (studi e ricerche, monitoraggi 
e piani attuativi, norme e investimenti,  anche questi già 
realizzabili senza stravolgimenti normativi in quanto già in 

LE AZIONI COSA
POSSIAMO
FARE



qualche modo previsti dai vari strumenti di governo).
Azioni di lungo periodo che necessitano di un cambio 
di paradigma significativo e profondo e, come tali, 
obbligatoriamente realizzabili in funzione di nuovi impianti 
legislativi, rappresentando spunti per la definizione di 
strategie per lo sviluppo sostenibile e per l’adattamento 
ai cambiamenti climatici, dovrebbero essere comunque 
messe in agenda da subito affinché i loro benefici possano 
palesarsi in tempi medi e lunghi.

8 negli ecosistemi naturali la diversità e le relazioni funzionali sono guidate attraverso i meccanismi della memoria 
ecologica, che interviene nella composizione e nella distribuzione degli organismi e delle loro interazioni nello spazio e 
nel tempo e immagazzinando l’esperienza incamerata nelle fasi di fluttuazione delle condizioni ambientali
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PREMESSA GENERALE

Premessa alle azioni: l’ormai fragile equilibrio della vita 
sulla Terra è messo in serio pericolo dalla nostra impronta 
ecologica, determinata innanzitutto dalla numerosità della 
specie Homo sapiens e dall’alterazione dovuta alla crescente 
domanda di terra, acqua ed energia. I cambiamenti climatici, 
l'inquinamento e non ultimo la diffusione delle specie 
esotiche sono i driver negativi che minano maggiormente 
lo stato di più di 8.500 specie minacciate o vicine allo stato di 
minaccia definito dall'IUCN. Per cui conservare la biodiversità 
significa avere cura degli ecosistemi che generano vita e 
garantire quel prestito fatto alle generazioni che verranno 
su questo pianeta.

Breve termine

1. Applicare in maniera strutturale il paradigma dei servizi 
ecosistemici (SE) all’interno degli strumenti di pianificazione 
territoriale per la redazione di bilanci ecologici monitorando i 
risultati sia ambientali che di processo attraverso il processo 
di VAS.
2. Attuare il programma infrastrutturale nazionale per il 
rischio idrogeologico prevalentemente attraverso soluzioni 
basate sulla natura (Nature-based Solution e Ingegneria 
Naturalistica); utilizzando anche i fondi resi disponibili dal 
recupero dei costi della risorsa (Environmental Resource 
Cost, ERC): quest’azione avrà un ritorno economico 
indiretto in termini di risparmio sulle gestioni future. Inoltre, 
ricadute sulla sicurezza dei territori, delle persone e degli 
approvvigionamenti (anche per acqua, suolo, cambiamenti 
climatici).
3. Consentire di  accedere anche ai fondi del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza e utilizzare le risorse 
del Recovery Fund anche attraverso i Contratti di Fiume, 
Partenariati Pubblico Privati (PPP) stabili e costituiti, in 
grado di produrre programmi d’azione alla luce dei nuovi 
indirizzi sulle blue e green infrastructures e della Strategia 
Europea per la Biodiversità, con obiettivi di Restoration 
Ecology, Conservazione del Capitale naturale e delle 
sue funzioni, di adattamento ai cambiamenti climatici, 
di risanamento del rischio idrogeologico, di invarianza 
idraulica, di miglioramento della qualità dei paesaggi, in 
quanto si tratta di aspetti diversi dello stesso problema di 
cui la biodiversità è un ottimo indicatore. Dunque favorire 
le aree ad alto valore naturale (High Natural Value, HNV) in 
relazione anche alla produzione di servizi ecosistemici (SE). 
4. Prevedere nei Quadri economici delle infrastrutture grigie 
necessarie, anche una percentuale di infrastrutture verdi e 
blu per il potenziamento delle reti ecologiche.
5. Applicare modalità di monitoraggio e gestione degli 
ecosistemi e della fauna con criteri conservativi così come 
definito nei protocolli ISPRA. 
6. Completare il quadro del personale nei parchi e in 

tutte le aree protette ai fini di una migliore gestione della 
biodiversità. 
7. Attivare una formazione permanente dei responsabili 
tecnici e amministrativi degli enti locali sulle tematiche 
ambientali legate alla salvaguardia della biodiversità e 
mitigazione/adattamento al cambiamento climatico.

Medio termine

1. Affrontare razionalmente le problematiche definite dalle 
specie alloctone attraverso diverse linee di azioni: azioni 
di tipo culturale che spieghino chiaramente quali sono 
i problemi, ed azioni decise di eradicazione delle specie 
ove possibile. Stabilire che la protezione deve occuparsi 
delle specie autoctone e non di specie aliene o tropicali. 
Utilizzare zoo e acquari per sensibilizzare le persone alla 
natura del proprio territorio, chiarendo le problematiche 
che discendono dalle introduzioni esotiche.
2. Rafforzare ove necessario e supportare l'attuazione 
delle politiche e delle misure del nuovo Piano Strategico 
Nazionale mirate a:
- favorire significativamente le coltivazioni biologiche, le 
pratiche agricole sostenibili, il contenimento dell’uso di 
prodotti fitosanitari, 
- garantire la copertura permanente del suolo con colture 
avvicendate di continuo, almeno sui versanti con pendenze 
superiori al 20%,
- introdurre misure di condizionalità rafforzata anche in 
risposta alla domanda di SE ai diversi livelli di scala (regionale, 
comunale), con particolari incentivi/ agevolazioni per 
l’agricoltura urbana sostenibile, rafforzando il rapporto di 
vicinanza fra produttore e consumatore. In particolare fare 
riferimento all’art.66 della legge 24 marzo 2012, n. 27 che 
incentiva l’attività dei giovani agricoltori con l’uso delle terre 
pubbliche, demaniali, per i giovani agricoltori.
3.  Attuare modalità di applicazione della valutazione dei SE 
forniti dalle Aree Protette come modello da trasferire anche 
al di fuori dei confini attraverso il riconoscimento dei SE di 
interesse collettivo e in particolare di regolazione.

1. CRISI DELLA
BIODIVERSITA’



4. Favorire la Responsabilità d’Impresa in modo che 
possa produrre una rendicontazione non finanziaria 
legata all’impatto ambientale: in particolare al fine di far 
emergere i “costi” collettivi oggi non resi espliciti e portare a 
comportamenti aziendali all’uso sostenibile delle risorse, alla 
riduzione di inquinamento e impatti (esternalità negative), 
per garantire una migliore qualità degli ecosistemi.
5. Graduale passaggio ad una fiscalità o altri meccanismi 
incentivanti che premino significativamente le attività 
volte alla conservazione delle risorse non rinnovabili e 
alla rigenerazione di risorse rinnovabili e che penalizzino 
maggiormente il consumo di risorse non rinnovabili (tale 
azione è sinergica per i temi suolo, acqua, aria, biodiversità).

Lungo termine

1. Valutare in termini socio-ecologici gli interventi 
infrastrutturali, compresi gli impianti per la produzione 
di energie rinnovabili, in relazione alle risorse sottratte: è 
necessario mettere a punto bilanci il più possibile completi, 
per evidenziare quanto si perde e quanto si guadagna in 
termini di Servizi Ecosistemici, ogni volta che si trasforma 
suolo, anche per produzioni sostenibili.
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Premessa alle azioni:

Il clima permette la vita dell’uomo come noi la conosciamo, 
da questo dipende il nostro ambiente e la nostra esistenza. 
Dall’inizio della rivoluzione industriale le emissioni da uso 
di combustibili fossili hanno soffocato la nostra atmosfera 
e i nostri oceani, rendendoli più caldi. Un sistema più caldo 
ha più energia, che viene scaricata tramite eventi estremi 
(es: ondate di calore e piogge torrenziali) più frequenti. Il 
cambiamento climatico è ad oggi un problema di primaria 
urgenza, perché, esattamente come il Covid-19, una volta 
innescato cresce in maniera esponenziale ed è perciò poi 
difficile da fermare.
In tema di Cambiamenti Climatici (CC) ci sono due famiglie 
di intervento: le politiche di mitigazione (tutti gli interventi 
volti a ridurre la pressione su CC ovvero la riduzione di 
emissioni climaalterantii) e le politiche di adattamento: il 
clima è e sta cambiando (vedi capitolo) quindi dobbiamo 
attrezzarci per essere preparati ad affrontare i cambiamenti 
in atto. Qui vengono prioritariamente indicate azioni legate 
alla mitigazione, mentre le azioni dei temi successivi 
(in particolare temi acqua, suolo, biodiversità…) sono 
riconducibili all’adattamento. 

Breve termine: 

1. Applicare estesamente la Strategia europea delle Blue 
and Green Infrastructures (2013) in ogni strumento di 
Pianificazione. La Strategia europea definisce in modo molto 
chiaro le funzioni e i benefici del Sistema del verde urbano 
ed extraurbano e che parte da un concetto fondamentale: si 
tratta di un sistema verde "strategicamente pianificato" dove 
la scelta delle piante è secondaria alla funzione attesa (il 
testo europeo parla espressamente di Servizi ecosistemici) 
e al luogo di impianto, dove acqua e suoli urbani sono 
gestiti contestualmente: l’acqua di pioggia viene raccolta 
e inviata direttamente nel verde, rientrando nel ciclo 
idrologico  (senza inquinarsi nelle reti fognarie) e riducendo 
le richieste idriche del verde, senza dimenticare che 
l’umidità dei suoli è fondante per l’attività biologica dei suoli 
stessi e la loro possibilità di catturare CO2. La progettazione 
dell’Infrastruttura verde e blu non può prescindere da 
adeguate scelte delle piante (preferibilmente autoctone, 
che meglio resistano agli stress dell’ambiente urbano, 
necessitino di bassa manutenzione e meglio si adattino 
alle condizioni ambientali, considerando l’innalzamento 
della temperatura futura). Come inserito nel Decreto 
Clima del Ministero dell’Ambiente, l’Infrastruttura verde è 
già finanziata a livello europeo per mitigare i cambiamenti 
climatici (aumentare la vegetazione porta ad un aumento 
di assorbimento di CO2, principale gas serra, una riduzione 
delle temperature grazie all’ombra portata sulle superfici 
impermeabili e all’evapotraspirazione).
2. Le aree di rigenerazione urbana pensate per  ristrutturare 
il sistema territoriale in modo tale da renderlo meno 
“energivoro”: l’obiettivo dovrebbe essere quello di 
riequilibrare il metabolismo urbano, di ottimizzare il 
trasporto sostenibile che richiede un’organizzazione urbana 
che permetta minori spostamenti delle persone (muoversi 
meno, ma muoversi meglio). Una rigenerazione virtuosa 
che migliora l’assetto urbano per il benessere dei cittadini, 
in base alle reali esigenze delle collettività insediate, 
caratterizzata da efficientamento energetico degli edifici e 

servizi nuovi (due esempi sono più piste ciclabili e possibilità 
di smart working); nel rispetto di acqua, suolo ed ecosistemi 
valorizzati da un’infrastruttura verde e blu strategicamente 
pianificata (vedi anche il cap. DEMOGRAFIA).
3. Introdurre la valutazione obbligatoria del ciclo 
energetico complessivo per produzioni, attività, processi, 
che vengono proposti nelle procedure autorizzative, 
brevetti, ecc.9 . 
4. Contenere gli sprechi legati al riscaldamento/
raffrescamento degli ambienti pubblici e privati 
mediante l'introduzione di un limite di temperatura per il 
raffrescamento estivo (a 25-26°), così come avviene per il 
riscaldamento invernale che non può superare i 20°. Vietare 
il mantenimento delle porte aperte dei negozi in inverno e in 
estate (è sicuramente un piccolo contributo, ma non costa 
nulla e può avvenire con un’ordinanza del Sindaco)
5. Introdurre l’usa e getta free, più efficace del Plastic free: è 
importante ridurre la massa di rifiuti inutili, il loro trasporto 
e lavorazione, non limitare un tipo di materiale (la plastica) 
che, se ben utilizzata potrebbe durare a lungo e vivere 
nuove vite col riciclo
6. Rivalutare le politiche che indirettamente determinano 
impatti significativi sulle risorse e sulle esigenze 
energetiche.. Per esempio, il 5G con una diffusione delle 
sue applicazioni più spinte potrà risultare estremamente 
energivoro: la pubblicizzata automatizzazione e il controllo 
da remoto di qualsiasi cosa richiederà infatti più energia 
che richiederà più produzione in maniera rinnovabile della 
stessa. Facciamo fatica ora a convertire la produzione di 
energia in energia verde e pulita, quindi forse dovremmo 
pensare a concentrarci su questa invece che aumentare la 
domanda. Questo potrebbe infatti portarci nella direzione 
opposta alla decarbonizzazione.
7. Introdurre l’IVA agevolata sul materiale vegetale e la 
costruzione di spazi verdi (oggi è pari al 22%).

2. LA CRISI CLIMATICA



Medio termine: 

1. Dare attuazione significativa alle  misure, presenti nella 
PAC per favorire le filiere corte, gli allevamenti sostenibili 
a stabulazione libera, Gli allevamenti sono una delle fonti 
massime di produzione di metano: la stabulazione libera 
riducendo il numero dei capi, consente un miglioramento 
del benessere degli animali e quindi un significativo 
aumento della qualità dei prodotti zootecnici.
2. Investire ed innovare sulle produzioni di oggetti e strumenti 
e sui processi produttivi a basso dispendio energetico. C’è 
inoltre la necessità di convertire la produzione elettrica 
del paese a fonti rinnovabili (con perdita minima di altre 
risorse) come energia solare ed eolica, solo dove il vento c’è 
e il funzionamento viene garantito da strumenti finanziari 
ad hoc; ma pensando già da ora a come gestire il futuro 
smaltimento. Spostare l’attenzione dal gas naturale di cui 
il nostro paese fa grande uso, per energie davvero green, 
come quelle citate sopra. Azzerare il consumo di carbone, 
ad oggi il combustile fossile più inquinante e usato d’Italia 
(molto più del petrolio). Favorire la nascita di “Comunità 
Energetiche” locali sganciate dal sistema elettrico nazionale 
per favorire il risparmio energetico nel settore dei trasporti 
e di produzione dell’energia stessa.

9  Ciò vale sia per i prodotti (esempio auto elettrica) sia per gli impianti energetici (vedi centraline idroelettriche), sia per 
gli elettrodomestici, sia per i nuovi insediamenti, ecc. Nel tempo, tale iniziativa tenderà a incrementare lo sviluppo delle 
economie circolari. Il ciclo energetico complessivo dovrà infatti considerare tutto il ciclo di vita del prodotto/processo a 
partire dalle risorse necessarie, fino alla dismissione e “rinascita” sotto altra forma del prodotto/processo. Ad esempio, 
per quanto riguarda l’auto elettrica e la sua sostituzione delle auto tradizionali, andrà considerato: il ciclo di distruzione 
dell’auto sostituita, il ciclo di costruzione dell’auto elettrica, il consumo di materiali, acqua ed energia sia diretto che 
indiretto, trasporti delle componenti e del mezzo finito fino al rivenditore, dismissione finale dell’auto.

43



44

Lungo termine

1. Tutti i contributi per le industrie dovrebbero essere 
condizionati dalla possibilità di attivare la conversione 
industriale verso la circolarità: prodotti costruiti per durare 
nel tempo, riparabili, con tutte le componenti sostituibili, 
possibilmente riciclabili e reperibili a distanze limitate (per 
quanto possibile). In generale poi, gli oggetti del XXI secolo 
dovrebbero essere costituiti da assemblaggi di pezzi diversi, 
che comprendono auto costruzione e che prevedono il 
progetto della filiera completa, ivi comprese le nuove mano 
d’opere per tenere in lunga vita gli oggetti. Si genera una 
nuova classe di piccoli artigiani per le riparazioni e di piccole 
imprese per la produzione dei pezzi di ricambio, anche 
considerando le opportunità fornite oggi dalle stampanti 
3D. Si fa bene all’ambiente, in quanto risparmiano materie 
prime e rifiuti (durata temporale), energia per produzione 
e trasporto. Si fa bene alle persone in quanto non restano 
passive nell’acquisto, ma possono intervenire nella scelta di 
opzioni diverse di assemblaggio. Alla fine, ci saranno anche 
meno resti di magazzino. Si deve prevedere investimenti 
pubblici attivi o passivi per orientare questi nuovi tipi di 
produzioni, tenendo conto che i nuovi oggetti avranno un 
costo maggiore di produzione e se ne venderanno di meno. 
Ma proprio perché durevoli nel tempo potranno costare di 
più: servono dunque finanziamenti a tassi molto agevolati 
per far partire il mercato e la formazione dei riparatori. 
La previsione di un aumento di forza lavoro nel tempo, e 
il relativo gettito fiscale, potrà compensare in parte l’onere 
dell’aiuto pubblico.
2. Prevedere investimenti infrastrutturali finalizzati 
a ridurre gli spostamenti individuali su gomma: linee 
ferroviarie, nodi per l’intermodalità, mobilità sostenibile, 
adeguamenti locali, ecc.
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Premessa alle azioni:

la popolazione mondiale sta aumentando e raggiungerà i 10 
miliardi nel 2050. Questo incremento non sarà equamente 
ripartito sul pianeta, ma interesserà maggiormente le città 
rispetto ai territori rurali, le coste rispetto alle zone interne, 
le aree più povere del mondo rispetto a quelle più ricche. In 
particolare, nelle aree più ricche si avrà una prevalenza di 
popolazione anziana rispetto a quella giovane, esattamente 
all’opposto dei paesi più poveri.  Pertanto, saranno necessari 
maggiori quantità di cibo, energia ed acqua, maggiori spazi 
di vita e sociali, lavoro e politiche di welfare ed integrazione 
sociale. Questi problemi dovranno essere affrontati da 
strategie attuate a livello mondiale, cui si integreranno 
politiche nazionali e regionali che rispondono alle diverse 
esigenze locali. Le azioni proposte mirano a un progressivo 
miglioramento dei comportamenti individuali e di comunità 
al fine di ridurre le pressioni sulle componenti ambientali e 
migliorare l’equità e l’inclusività sociale anche attraverso la 
riqualificazione degli spazi pubblici nei nostri contesti urbani 
e territoriali. 

Breve termine

1. Impostare il sistema della mobilità post Covid-19 sulla 
riduzione significativa degli spostamenti complessivi, sia 
delle persone che delle merci. Il lockdown ci ha dimostrato 
che molta parte degli spostamenti quotidiani della vita ante 
Covid-19 sono inutili, fanno perdere tempo, denaro e qualità 
ambientale. Molto dello spazio urbano che serve ad una 
popolazione crescente è oggi occupato dagli autoveicoli. La 
qualità urbana e della vita dei cittadini si possono giovare 
abbondantemente di una riorganizzazione della città, delle 
modalità di lavoro e di commercio a favore di una maggiore 
disponibilità di spazio pubblico. Nel tempo lo spazio pubblico 
recuperato potrà essere reso idoneo a erogare servizi 
ecosistemici adeguati a migliorare il metabolismo urbano e 
a rendere “produttive” le città.
2. Incentivare politiche di sostegno alle famiglie ed alla 
popolazione anziana, che non siano solo politiche di 
sostegno economico ma anche politiche volte alla creazione 
di servizi comunità che promuovano la collaborazione fra 
generazioni e il reciproco aiuto. 
3. Utilizzare i parchi urbani e di cintura per fare scuola 
all’aperto per le scuole materne, elementari e medie.

Medio termine

1. Riorganizzazione delle città dissipative ad alta entropia, 
in città conservative capaci di produrre lavoro (dal punto di 
vista termodinamico): gli “uffici di quartiere” per le persone 
che non vanno più in ufficio tutti i giorni, abbinati a servizi 
primari (asili nido, beni di prima necessità, hub per il recapito 
delle consegne Web, ecc.)
2. Recupero di spazi e tempi per la socialità e la vita all’aria 
aperta nelle città, creare opportunità per la formazione di 
comunità di quartiere, riuso di capannoni non utilizzati in 
aree artigianali, creare possibilità di lavorare in spazi “umani” 
e non simili ad alveari, raggiungibili a piedi e in bici. 
- Creare servizi di mobilità sostenibili, incentivare lo smart 

working e sostenere piccole aziende ed attività produttive, 
per la rifunzionalizzazione e attrattività delle aree interne. 
3. Cultura come risorsa per il rinnovamento e il rilancio 
dell’inestimabile Patrimonio culturale e paesaggistico 
italiano, risorsa esistente e non rinnovabile, torna ad essere 
un driver economico e sociale: a breve termine la decisione, 
a medio termine, la revisione dei programmi scolastici e il 
programma strategico per la valorizzazione del patrimonio 
minore: 
4.  L’attuale modello culturale consumistico e commerciale 
dei grandi eventi, va rivisto completamente per ridare il 
giusto indirizzo alla cultura come fattore di evoluzione della 
collettività, che non può basarsi solo sulla bigliettazione. I 
Musei diffusi sul territorio opportunamente valorizzati e 
dotati di personale, possono essere un’ efficace risposta 
per evitare concentrazioni di visitatori e per valorizzare,un 
patrimonio meno noto, ma di analogo interesse culturale  
e modificare un modello culturale di tipo commerciale e 
consumistico che ormai prevale.
5. Questi Musei diffusi, possono essere uno degli 
ingredienti chiave per la rivitalizzazione delle aree 
interne. Si tratta di realtà preziose, spesso trascurate in 
molte città e borghi, oggi non sufficientemente valorizzati, 
conosciuti, fruiti, divengono i possibili nuovi  luoghi  culturali , 
da  fruire con una socialità diffusa, che consente finalmente 
di supera il modello dei grandi attrattori turistici (Musei e 
mostre) e di rileggere il paesaggio, la storia dei territori. 
6.  La revisione culturale delle scuole per il nostro patrimonio 
culturale. La nuova sfida culturale potrebbe coinvolgere 
le scuole di vario grado per la conoscenza in particolare 
delle città ed i Musei, compresi quelli diffusi, considerati 
come elementi chiave del piano didattico, per rinnovare la 
didattica stessa e ricostruire un legame con il territorio e le 
sue origini. 

3. LA DEMOGRAFIA 
IL PIANETA SI STA 
RESTRINGENDO ?



Lungo termine

1. La rifunzionalizzazione degli scali ferroviari minori per 
l’approvvigionamento urbano e un sistema di hub a diversi 
livelli per le consegne: l’ultimo livello è il negozio di quartiere 
che amplifica le sue funzioni e recupera la funzione di 
presidio per la sicurezza urbana.
2. Impiegare una parte del MES (e di altri contributi 
comunitari e nazionali) per ricostruire e sostenere il 
sistema della ricerca scientifica, in modo tale che i 
ricercatori italiani che da tutto il mondo ci stanno inviando 
straordinari risultati delle loro ricerche, lo possano fare 
dall’Italia, e possano, dall’Italia, insegnare al resto del mondo 
attraendo altri contributi intellettuali e scientifici. 
3. Prepararsi a nuovi flussi migratori, immaginando 
spazi di accoglienza, forme di istruzione e attività idonee 
ai nuovi arrivati nell’ambito del risanamento idrogeologico, 
dell’agricoltura collinare e montana, dell’allevamento, si 
possono trovare attività preziose per noi e i “nuovi cittadini”. 
Non si tratta di  “buonismo” o azione caritatevole ma 
creazione delle premesse per mantenere e rigenerare 
forme di civiltà e cultura affini alla nostra per il futuro, in 
grado di equilibrare il calo delle nascite in atto nel nostro 
paese. 
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Premessa alle azioni:

Il tema acqua, non è un problema di acqua potabile, di 
acqua per l’agricoltura o altro: è un tema di riequilibrio dei 
cicli ecosistemici, perché ci possa essere acqua dolce per 
tutti e per prevenire/limitare i conflitti. Dunque, un tema 
che integra territorio, ambiente e società, quindi Paesaggio. 
Non possiamo frammentare il problema a seconda degli 
usi che interessano in un dato momento. Dobbiamo invece 
cercare di gestire l’acqua in modo che il paesaggio possa 
essere vivo e, dunque, avere l’acqua che serve per tutto, 
oculatamente gestita. …ferma restando la salvaguardia nel 
tempo della funzione collettiva del bene recita il comma a) 
dell’art. 70 della LN 221/2015. Va canalizzata solo quella che 
serve. Quella che non serve deve andare ad abbeverare gli 
ecosistemi in quantità e qualità sufficienti alla loro continuità 
di vita.

Breve termine

1. Riparare la rete idrica come programma infrastrutturale 
nazionale: quest’azione avrà un ritorno economico diretto in 
termini di risparmio sulle gestioni future. Potrebbero essere 
usate le risorse del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) 
o altre tipologie di prestito, perché i risparmi potrebbero 
ripagare prestiti e interessi. Inoltre, tali azioni avrebbero 
ricadute positive sulla sicurezza degli acquedotti e degli 
approvvigionamenti e dunque sulla salute pubblica.
2. Considerare la disponibilità di acqua dolce come fattore 
limitante della crescita nei diversi territori.  Questo è un 
elemento fondante per l’equilibrio idrogeologico: non 
determina benefici economici diretti, ma evita l’esborso di 
risorse ingenti per il mantenimento di impianti insostenibili 
e la riparazione di ecosistemi disidratati.
3. Sostenere ed incentivare l’impiego di Sistemi di 
Drenaggio Urbano Sostenibile diffusi nelle aree urbane con 
contestuale creazione di neo ecosistemi urbani : è l’unico 
sistema che integra il tema della conservazione quantitativa 
della risorsa con il miglioramento della qualità delle acque 
di tutto il reticolo idrografico. Attivabile immediatamente 
in occasione di opere di manutenzione stradale con 
costi bassi, e poi in tempi più lunghi a seguito di una 
pianificazione urbana multi obbiettivo. Può assorbire, previa 
breve formazione, una quantità di mano d’opera edile, 
attualmente sottooccupata, per attività che migliorano le 
risorse invece di consumarle (edilizia-consumo di suolo).
4. Sottolineare la potabilità dell’acqua che esce dai nostri 
rubinetti e/o incentivare i cittadini a rifornirsi con bottiglie 
di vetro riutilizzabili (legame con cambiamenti climatici) 
alle “casette dell’acqua” disponibili in ogni Comune. Questo 
potrebbe consistere in campagne di sensibilizzazione, 
ad esempio una bottiglia di vetro donata per famiglia, per 
incentivare la buona pratica.

Medio termine

1. La corretta gestione della risorsa acqua valutata e attuata 
a scala di bacino.
2. Pianificazione urbana multi-obbiettivo che comprenda 
la gestione sostenibile delle acque urbane integrata 
all’Infrastruttura verde;
3. Dare attuazione alla PAC primo e secondo pilastro: 
- misure che premiano le coltivazioni poco idroesigenti e le 
pratiche agricole che si comportano da bacino di ritenuta e 
rilascio dilazionato nel tempo;
- le misure agroambientali e il greening prevedano la 
realizzazione di zone umide, zone buffer di ampiezza 
efficace;
- misure di sostegno per la zootecnia non intensiva;
- misure agroambientali integrate (sia in termini di azioni 
che di attori) che tengano conto delle prestazioni effettive 
(vedi anche VI estinzione, suolo, cambiamenti climatici, ….) 
e stimolino la conversione a pratiche agricole non intensive.
1. Applicare la valutazione dei Costi Ambientali e della Risorsa 
acqua (ERC Environment recovery cost) come indicato nel 
Decreto 24 febbraio 2015, n. 39 (Regolamento recante i 
criteri per la definizione del costo ambientale e del costo 
della risorsa per i vari settori d’impiego dell’acqua) e dalla 
direttiva Acque attraverso l’analisi dei SE, al fine di sviluppare 
un piano di interventi sistemico e non emergenziale. 

4. LA GRANDE SETE



Lungo termine

1. Attivare e attuare programmi estesi di riforestazione 
a partire dalle aree più calde del Paese per conservare 
gli acquiferi e contrastare la desertificazione (vedi anche 
cambiamenti climatici), piani di azione per la manutenzione 
delle foreste esistenti e per il potenziamento della filiera 
del legno sostenibile sostenuta da silvicoltura naturalistica 
(nelle costruzioni, nell’uso energetico, nella ricostruzione e 
rigenerazione di paesaggi ) 
2. Ridare spazio a fiumi (limitandone l’artificializzazione e 
ripristinando gli alvei dove interessati da elementi artificiali) 
per dare spazio all’acqua, alla funzione fitodepurante 
della vegetazione ripariale e golenale e alla ricarica delle 
falde, unico grande magazzino d’acqua che può supplire 
allo scioglimento dei ghiacciai. (vedi anche cambiamenti 
climatici, Sesta estinzione, suolo, demografia e salute).
3. L’acqua è un Bene Comune primario e come tale deve 
rimanere pubblica.
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Premessa alle azioni:

Il suolo è essenziale per l’esistenza di tutte le specie viventi 
presenti ed è al centro degli equilibri ambientali. Esso 
svolge un ruolo prioritario nella salvaguardia delle acque 
sotterranee dall’inquinamento, nel controllo della quantità 
di CO2 atmosferica, nella regolazione dei flussi idrici 
superficiali con dirette conseguenze sugli eventi alluvionali 
e franosi, nel mantenimento della biodiversità, nei cicli 
degli elementi nutritivi, ecc. Esso è una risorsa fragile e 
praticamente non rinnovabile. La conservazione del suolo 
richiede risposte politiche integrate efficaci a più scale e 
intersettoriali che combinino le misure di regolamentazione 
strategica finalizzata a conservare la risorsa in termini 
di quantità e qualità (limitazione del consumo, de-
impermeabilizzazione, localizzazioni strategiche dei nuovi 
consumi con compensazioni, manutenzioni/gestione dei 
suoli) con misure di incentivazione.

Breve termine

1. Attivare pratiche di gestione delle aree verdi per ridurre 
l’uso di prodotti chimici e l’abuso di fertilizzanti (dentro 
e fuori le aree urbane) e, in generale le manutenzioni del 
verde.
2. Promuovere programmi di ricerca sulla risorsa suolo e di 
educazione sull’importanza del suolo e dei suoi benefici.
3. Controllare il rispetto della dotazione di verde (quantitativa 
e qualitativa) che deve essere mantenuta o introdotta nelle 
nuove costruzioni e nei tessuti da rigenerare (anche 
attraverso la realizzazione di verde di prossimità e 
connettivo di sistema a rete nelle aree urbane dense). 
Quantità e qualità di verde urbano pubblico e privato 
dovrebbero essere calcolati caso per caso rispetto all’offerta 
di SE necessari nelle diverse situazioni, in modo tale da 
prevedere una dotazione pro capite funzionalmente adatta.
4. Mettere a punto l’apparato giuridico amministrativo 
adatto per attuare sperimentazioni serie sulle pratiche di 
phytorimedietion, a partire dalle situazioni storicamente 
più compromesse, con la finalità di trovare tecniche 
valide ed economicamente sostenibili per affrontare, 
anche in modalità provvisoria, il tema delle bonifiche delle 
innumerevoli aree ex industriali esistenti. 

Medio termine

1. Attivare sperimentazioni serie sulle pratiche di 
phytorimedietion, a partire dalle situazioni storicamente più 
compromesse, con la finalità di implementare le tecniche 
valide ed economicamente sostenibili per affrontare il 
tema delle bonifiche delle innumerevoli aree ex industriali 
esistenti.
2. Introdurre negli strumenti di pianificazione il concetto 
di quanto suolo serve per garantire i SE che servono per 
sostenere le attività umane. È l’inverso del concetto di 
limitazione del consumo di suolo per il quale, in genere, 
vengono forniti parametri arbitrari di consumo ammissibile. 
Ribaltando il concetto si potrebbero costruire scenari di 
sviluppo (non crescita) sulla base di parametri più attendibili 
e delle previsioni sostenibili di richieste di fornitura. 
3. Attuare misure della PAC per la zootecnia non intensiva 
al fine di preservare i suoli dagli spandimenti dei liquami di 
origine zootecnica
4. Garantire la copertura permanente del suolo con colture 
avvicendate di continuo, almeno sui versanti con pendenze 
superiori al 20% per evitare l’erosione di suolo fertile,
5. Introdurre le Linee Guida Volontarie per la Gestione 
Sostenibile del Suolo (FAO, 2019) quale riferimento 
gestionale della risorsa nelle prassi attuative del governo 
del territorio e non solo agroalimentari.
6. Demolire ciò che non serve e che genera costi economici 
e/o ambientali e/o sociali, tipicamente edifici obsoleti in 
zone a rischio idrogeologico (valido anche CC, Acqua).

5. IL SUOLO FINITO



Lungo termine

1. Mainstreaming, a tutti i livelli (amministrativi) decisionali, 
della risorsa suolo come bene comune fragile, indispensabile 
e non rinnovabile. 
2. Conversione dell’agricoltura della zootecnia verso 
modelli maggiormente sostenibili (meno inquinanti, 
pesticidi, fertilizzanti chimici, acqua per l’irrigazione e 
utilizzo di cultivar e razze locali), ma ugualmente produttivi 
e maggiormente efficienti, con indubbie ricadute di 
miglioramento ecologico, aumento della resilienza, degli 
ecosistemi agro-silvo-pastorali.
3. Pianificazione e gestione ecocompatibile delle 
aree costiere, ad esempio contrastando con decisione 
l’abusivismo edilizio, cambiando le normative sulle 
concessioni delle spiagge demaniali: lasciando più spazio 
alla libera fruizione, incentivando nelle spiagge gestite la 
realizzazione di strutture temporanee al posto di costruzioni 
permanenti, progettando lungomare pedonali e ciclabili che 
permettano di raggiungere i lidi con mobilità alternativa 
all’automobile, promuovendo azioni efficaci di fruizione 
conservativa e regolamentata delle riserve naturali e delle 
aree parco.
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Questa parte del documento costituisce un capitolo 
indipendente, radicato nel documento generale, di pronto 
utilizzo per le PA  a vari livelli. E' scaturito dal dibattito 
interno e nutrito dai contenuti degli stakeholders.

Nel luglio 2019, Milano ha ospitato il X World Congress della 
IALE, International Association for Landscape Ecology, 
organizzato dalla SIEP-IALE, la Società Italiana di Ecologia 
del Paesaggio, sezione italiana della IALE. Il Congresso è stato 
per l’Italia della Landscape Ecology, un evento epocale sia 
per le dimensioni e la ricchezza dei temi trattati dagli oltre 
1000 relatori arrivati da tutto il mondo, sia perché per molti 
anni tale evento non si ripeterà in Italia. SIEP-IALE ha dunque 
deciso di tradurre il patrimonio presentato in un lascito dal 
WC2019 al mondo italiano.
Abbiamo deciso di offrire in particolar modo alla Pubblica 
Amministrazione (parte politica e parte tecnica) quanto è 
stato possibile distillare dal WC2019 in termini di orientamenti 
futuri, possibili strategie, stimoli e soluzioni innovative in un 
momento di cambiamenti epocali da tutti i punti di vista. Mai 
come oggi si capisce quanto siano interrelati i tre pilastri della 
sostenibilità: economia, società, ambiente. 
È in questo spirito che, qui, proponiamo una sintesi del 
documento principale contenente una selezione delle 
azioni, a nostro avviso più urgenti, tenendo conto di quanto 
è accaduto nell’ultimo anno. Riportiamo i fatti più importanti.
Davos 2018.  Il Global Risks Briefing Paper, preparato da “The 
Smart Institute” per Econopoly del World Economic Forum 

(WEF), pone al primo posto della classifica dei rischi per 
gli investimenti finanziari i trend connessi ai Cambiamenti 
Climatici e il degrado ambientale. Riferito al nostro paese, 
dove il 91% dei comuni italiani è a rischio idrogeologico, le 
scelte del “dove investire” sono fortemente penalizzate.
Mondo 2019.  L’IPCC, il Gruppo Intergovernativo sul 
Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite, attraverso 
un’analisi di Moody’s Analytics, calcola che il costo di un 
innalzamento della temperatura di 2 C° si aggirerebbe 
intorno ai 69 trilioni di dollari entro il 2100, ossia circa 27 
volte il debito pubblico italiano. Tale valore scende a 54mila 
miliardi di dollari nel caso l’aumento della temperatura si 
fermasse a 1,5 C° (ad oggi obiettivo poco credibile anche per 
i più ottimisti). Le stime a cui sono giunti molti ricercatori 
riguardo al costo sociale delle emissioni di anidride carbonica, 
segnalano un costo che può variare da 177 dollari a 805 
dollari per tonnellata di CO2 emessa. 
Italia, 2019/2020. Il Rapporto sullo stato della Green 
Economy 2019 contiene il documento ‘”Gli impatti 
economici dei Cambiamenti Climatici in Italia”, messo a 
punto dalla Fondazione CMCC (Centro Euro-Mediterraneo 
sui Cambiamenti Climatici). Il documento stima una perdita 
economica fino all’8% del prodotto interno lordo pro-capite 
dovuta all’impatto della mancanza di azioni nella lotta ai 
Cambiamenti Climatici, un rallentamento della crescita, e un 
aumento di due volte le diseguaglianze regionali attuali con 
conseguente aumento delle povertà a scapito di una stabilità 
sociale già critica. Secondo lo stesso rapporto del CMCC, 
nel nostro paese entro il 2100 la temperatura potrebbe 
aumentare fino a 5°C (rispetto al periodo 1981-2010), con 
una crescita esponenziale di eventi estremi e una perdita 
economica.
Unione Europea, 2019. L’UE lancia l’European Green Deal, 
strategia per traguardare la transizione economica, climatica 
e ambientale in genere, e sociale. 
Mondo, 2020. La Pandemia generata da Covid-19 si espande 
in tutti i continenti.
Unione Europea, 2020. Recentemente Ursula Von Der 

Leyen ha dichiarato che il 37% dei fondi europei di Next 
Generation sarà speso per gli obiettivi del Green deal, 
considerato il punto centrale della trasformazione del 
modello di sviluppo.
Seguono le azioni che, nell’attuale contesto nazionale e 
internazionale, consideriamo prioritarie in quanto urgenti 
e possibili, per le Pubbliche Amministrazioni. Si tratta di 
attivazione di strategie che daranno risultati negli anni e di 
azioni immediatamente operabili che riguardano i campi 
della formazione, della sostenibilità ambientale, degli 
strumenti economici. Si precisa che ognuna delle azioni 
riportate ha carattere trasversale, ossia può avere ricadute 
su tutti e tre i pilastri della sostenibilità.
 

1. FORMAZIONE / INFORMAZIONE
L’educazione, nel senso più ampio del termine, è la chiave 
del progresso. Oggi, troppo spesso, è evidente la mancanza 
di consapevolezza dell’importanza del sapere e soprattutto 
del saper fare. 
Ridare valore all’educazione della persona e della mente, 
considerando l’importanza del pensiero e della conoscenza 
a pari grado dell’etica, del senso civico, della responsabilità 
e delle emozioni, nella formazione delle generazioni future, 
e nella formazione permanente dei tecnici attualmente 
impiegati. Un progetto educativo culturale e civico a lungo 
termine, che miri a creare un ambiente sano e socialmente 
produttivo, per traguardare la stabilità sociale attraverso la 
sostenibilità di scelte consapevoli sostenute da conoscenza 
ed etica.

Interventi proposti
Responsabilità delle competenze e competenza alla 
responsabilità di chi decide e di chi progetta. 
Attivare una formazione permanente dei responsabili tecnici 
e amministrativi degli enti locali sulle tematiche ambientali 
legate alla salvaguardia della biodiversità e mitigazione/
adattamento al cambiamento climatico. La formazione 
deve essere tecnica e politica, teorica e pratica, orientata 

DALLA LEGACY
DEL X World Congress
IALE ALLE AZIONI PRONTAMENTE ATTUABILI



a migliorare conoscenze e capacità tecniche (progettuali, 
gestionali e di controllo) e superare le visioni settoriali. Una 
formazione continua, trasversale, sostenuta da approcci 
pragmatici, basati sulla conoscenza di buone e cattive 
pratiche, mirata a costruire le competenze e le responsabilità 
necessarie per affrontare la complessità crescente, attuando 
le sinergie necessarie per la salvaguardia e l’incremento del 
Capitale Naturale necessario ed efficace per la mitigazione/
adattamento al cambiamento climatico, per vivere meglio e 
per ottimizzare risultati e costi. 
Educazione dentro e fuori le scuole
Introdurre nei programmi scolastici esperienze formative 
diverse, incrementando in modo significativo le risorse per 
la frequentazione di strutture diverse dalle scuole, quali 
ecomusei, teatri, laboratori, centri culturali, CEA - Centri di 
Educazione Ambientale (strutture ricettive - residenziali e 
non - all'interno di aree naturali protette, o posizionate in 
luoghi naturalistici, storici e culturali di pregio, intese come 
presidi culturali), fattorie didattiche, spazi aperti, sfruttando 
le opportunità esperienziali, didattiche e di stimoli diversi. 
Questo permetterebbe di considerare oltre alla conoscenza, 
le emozioni e i sentimenti come elementi indispensabili per la 
crescita personale e sociale. A questo scopo dare immediata 
attuazione alle azioni individuate nei tavoli tematici della 
Conferenza Nazionale sull’Educazione Ambientale, dando 
grande spazio alle attività extrascolastiche e all’integrazione 
con le attività culturali appoggiate alle reti esistenti. Anche 
per incrementare la visibilità, spingiamo la fruizione e il 
valore percepito delle realtà storiche artistiche minori 
presenti in tutto il territorio italiano e proponiamo modalità di 
fruizione nuove e coinvolgenti, che vadano a toccare i sensi 
e le emozioni nella scoperta della biodiversità e della biofilia.

AZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI:
- Attivare la formazione permanente per i tecnici delle PA 
finalizzata a gestire la complessità e i progetti con la Natura (o 
Nature Based Solutions), avvalendosi di esperti internazionali 
e nazionali, e convenzioni con Università, Centri di ricerca, 
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Associazioni tecnico-scientifiche. 
- Attivare strategie e progetti già esistenti sull’educazione 
ambientale con la finalità di abbattere l’analfabetismo dei 
cittadini sui temi ambientali, introdurre nuove esperienze 
educative compensative dell’educazione digitale, 
dell’ambiente chiuso, iperprotettivo e della mancanza di 
scoperta ed emozioni, attingere per questo alle discipline 
emergenti, quali la biofilia.

2. RIORGANIZZAZIONE DELLE
 STRATEGIE E DELLE AZIONI
Il 20% dei gas serra immessi ogni anno nell’atmosfera 
derivano dalla distruzione e dalla degradazione delle foreste 
e degli habitat. Il riscaldamento globale e i conseguenti 
Cambiamenti Climatici sono a loro volta ulteriori fattori di 
perdita di biodiversità in termini di distribuzione delle specie 
e di mutamento dei cicli biologici. Le attività umane hanno, 
inoltre, alterato profondamente i cicli vitali fondamentali 
per il funzionamento globale dell'ecosistema. La perdita di 
habitat è una delle maggiori cause scatenanti delle zoonosi 
(malattie infettive che si trasmettono dagli animali vertebrati 
all’uomo, tipo l’epidemia Covid-19).

Interventi proposti
2.1 Infrastrutture verdi e blu per aumentare la sostenibilità 
urbana, Sviluppo dell’infrastruttura verde e blu urbana, per la 
gestione combinata del verde e delle acque meteoriche: una 
infrastruttura verde e blu urbana ben pianificata e realizzata 
permette di ridurre le temperature estive, aumenta l’umidità 
dei suoli aumentandone la capacità di cattura di carbonio, 
gestisce le alluvioni urbane contribuendo alla qualità delle 
acque delle falde e dei fiumi che ricevono le acque, mette a 
disposizione spazi idonei al benessere di tutti. 
Quest’azione, che avrà il reticolo idrico e il verde storico 
come informazioni spazialmente esplicite di base da cui 
svilupparsi, avrà un ritorno economico indiretto in termini di 
risparmio sulle gestioni future oltre a ricadute sulla sicurezza 
dei territori, delle persone e degli approvvigionamenti di 
acqua, gestione del suolo e mitigazione/adattamento ai 
cambiamenti climatici). Gestione “ecologico-orientata” 
del verde urbano (anche in questo caso il tema della 
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formazione degli operatori diventa dirimente) da inserire 
nel Regolamento comunale del verde prevedendo, tra 
l’altro, di proibire l’uso di prodotti fitosanitari e diserbanti in 
tutte le aree pubbliche e l’impiego delle specie ornamentali 
alloctone invasive ad elevato rischio di auto propagazione. 
Si favorisca il Verde a bassa manutenzione per risparmiare 
e produrre meno CO2 con potature, tagli, interventi vari e a 
basso /nullo, uso di prodotti chimici in tutte le aree pubbliche. 
Si organizzino corsi di potatura per gli addetti comunali 
(per evitare disastri estetici immediati e danni alle piante, 
ad ambiente e persone in futuro). Piani di manutenzione 
comunali che prevedano il coinvolgimento dei cittadini, 
anche con lo strumento del “Baratto amministrativo” (art. 
190 del D. l. 18 aprile 2016, n. 50,  Codice dei contratti pubblici 
e s.m. e i.) 

AZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI:
- Predisporre regolamenti comunali per definire 
temperature minime per gli impianti di raffrescamento 
e per l’obbligo delle chiusure di porte e finestre nei locali 
commerciali: l'utilizzo spinto dei condizionatori aumenta le 
temperature urbane di 3°C. Questa ordinanza può essere 
emanata anche con provvedimenti a livello volontario dai 
comuni e non da leggi statali. 
All’interno della Infrastruttura verde e blu, prevedere Sistemi 
di Drenaggio Urbano Sostenibile diffusi nelle aree urbane: 
è l’unico sistema che integra il tema della conservazione 
quantitativa della risorsa con il miglioramento della 
qualità delle acque di tutto il reticolo idrografico. Attivabile 
immediatamente in occasione di opere di manutenzione 
stradale con costi bassi, e poi in tempi più lunghi a seguito 
di una pianificazione urbana multi obbiettivo. Può assorbire, 
previa breve formazione, una quantità di mano d’opera edile, 
attualmente sottooccupata, per attività che migliorano le 
risorse invece di consumarle (edilizia-consumo di suolo). 

2. 2     Uso sostenibile delle risorse 
Incrementare e favorire la responsabilità d’Impresa 
in modo che possa produrre una rendicontazione non 
finanziaria legata all’impatto ambientale, all’uso sostenibile 
delle risorse e per limitare l’inquinamento, per una migliore 
qualità degli ecosistemi. 

Demolire ciò che non serve e che genera costi economici e/o 
ambientali e/o sociali, tipicamente edifici obsoleti in zone a 
rischio idrogeologico e rigenerare il suolo, anche per un riuso 
pubblico (verde, orti comuni, etc. ) dello stesso.
 

AZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI:
- Promuovere campagne per l’utilizzo dell’acqua “del 
sindaco” ma anche di sensibilizzare ad un approccio alla 
risorsa idrica che ponga attenzione ai temi della sostenibilità 
ambientale, con il risparmio vero e proprio della risorsa, e 
sociale, con la riduzione dei costi necessari alla distribuzione 
e al trattamento delle acque. La qualità dell'acqua del 
rubinetto in Italia è tra le migliori d'Europa eppure, secondo 
i dati del Censis, il 62% delle famiglie preferisce l'acqua in 
bottiglia, spendendo circa 240 euro l'anno. Ogni italiano, in 
media, beve 208 litri di acqua in bottiglia l'anno: siamo primi 
in Europa, dove la media è di 106 litri, e secondi al Mondo 
dopo il Messico (244 litri). Promuovere le “Casette dell'acqua”, 
regalando ai cittadini una bottiglia di vetro riutilizzabile 
simbolica da 1L, che porterà all'acquisto di altre per servirsi 
dell'acqua della casetta, o del rubinetto.   

3. FISCALITA’ E RISORSE ECONOMICHE
Attuare un graduale passaggio ad una fiscalità o altri 
meccanismi incentivanti che premino significativamente 
le attività volte alla conservazione delle risorse non 
rinnovabili e alla rigenerazione di risorse rinnovabili e 
che penalizzino maggiormente il consumo di risorse non 
rinnovabili (suolo, acqua, aria, biodiversità). La fiscalità è uno 
dei fattori che ha spalancato le porte al consumo di risorse: 
è molto probabile che la fiscalità possa essere la chiave per 
ribaltare il trend, rendendo conveniente la sostenibilità. 

Interventi proposti
Prevedere un graduale passaggio ad una fiscalità che 
premi gli utilizzi e i consumi di risorse rinnovabili e le 
pratiche di conservazione/miglioramento/produzione 
delle risorse primarie: suolo, acqua, aria, biodiversità, il riuso 
e il riciclo e che penalizzi in modo significativo il consumo 
di risorse non rinnovabili. In assenza di ciò chi perde 
sono i beni comuni, il suolo, l’acqua, l’aria, la biodiversità e il 

paesaggio come sintesi di tutto ciò, ma soprattutto i cittadini 
che pagano il costo crescente della manutenzione di un 
territorio sempre più̀ artificiale, fragile e malsano.
Al fine del risanamento graduale dell’ambiente e del 
paesaggio nazionale che possa essere di reale supporto 
all’equità sociale, introdurre nei PGT gli edifici che 
determinano danni all’ambiente e che sono insicuri per 
localizzazione (costruiti in aree a rischio idrogeologico) 
e al paesaggio (tipicamente edifici incongrui a stare in 
prossimità di centri storici o di aree incluse nei perimetri delle 
bellezze naturali).

AZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI:
- Aumentare considerevolmente gli oneri di urbanizzazione 
per le trasformazioni su suolo vivo. Agevolare 
significativamente il riuso, la demolizione e ricostruzione 
e anche la rivitalizzazione di suolo precedentemente 
impermeabilizzato.
- Chiedere urgentemente al Governo di: 
a. Ridurre l’IVA sulle opere a verde sia in area urbana che 
extraurbana (Infrastrutture Verdi e Blu e Nature Based 
solutions isolate) e contestualmente, aumentare l’IVA sulle 
infrastrutture grigie sostituibili con infrastrutture verdi, 
b. Rimuovere il GSE dal campo delle agevolazioni fiscali nel 
campo delle energie rinnovabili, già in atto per i Comuni 
sotto i 20.000 abitanti sin dal 2009.  Le regole applicative 
in materia scritte dal GSE hanno svuotato di valore il senso 
della volontà del legislatore, bloccando anziché incentivare la 
capacità dei Comuni di operare in materia
c. Liberare i Comuni dai vincoli con le Società energetiche 
(Enel in testa) consentendo la realizzazione di “Comunità 
Energetiche Locali”, con a capo i Comuni stessi ed in piena 
autonomia 
d. Aumentare il carico fiscale dei prodotti usa e getta 
e. Escludere dal super ecobonus gli edifici situati in aree 
a rischio idrogeologico e gli edifici incongrui a stare in 
prossimità di centri storici o di aree incluse nei perimetri delle 
bellezze naturali. Contestualmente prevedere pari incentivi 
per demolizioni e ricollocazioni.
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Premessa:
la programmazione territoriale
in Valle Camonica

Il territorio della Valle Camonica ha molto lavorato, in 
questi anni, per elaborare strumenti conoscitivi, di analisi e 
pianificazione strategica degli interventi di sviluppo.

Di seguito vengono ricordate alcune delle indagini 
prodotte più recentemente dalla Comunità Montana di 
Valle Camonica, che affiancano e aggiornano strumenti 
programmatori storici quali il Piano di Sviluppo Socio-
Economico, il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco 
Adamello, il Piano di Gestione del sito UNESCO n. 94 “Arte 
rupestre della Valle Camonica” e altri ancora:

Piano di Sviluppo Sostenibile e di 
Marketing territoriale per l’area della 
Valle Camonica Università Pisa-
Camerino – 2014
“La Valcamonica presenta alcune criticità ben chiare a tutti 
che pongono delle sfide evidenti nel presente, e soprattutto, 
nel prossimo futuro. Per poterle affrontare adeguatamente 
sono necessari alcuni presupposti: in primis la piena 
consapevolezza dei punti di debolezza, ma anche quelli 
di forza che caratterizzano il territorio; in secondo luogo 
l’individuazione di alcuni (16) obiettivi strategici attorno ai 
quali costruire il futuro; infine la capacità di muoversi tutti 
insieme (fare sistema) nel perseguire questi obiettivi”.
 

Dare valore ai segni – Proposta di 
strategia d’area per la SNAI – Progetto 
Aree Interne “Media Valle Camonica” - 
2016
Si tratta di uno studio finalizzato alla presentazione della 
candidatura dell’area della Media Valle Camonica al bando 
regionale per le SNAI – Temi centrali dello studio sono 
soprattutto la gestione dei servizi nel campo della mobilità, 
della sanità e dell’istruzione.

Segni di futuro – Prospettive per un 
nuovo sviluppo della Valle Camonica - 
2016
Si tratta di un rapporto, coordinato dal Prof. Giancarlo 
Provasi dell’Università degli studi di Brescia e preparatorio 
alla Conferenza generale per lo sviluppo della Valle 
Camonica. Temi centrali dello studio sono soprattutto le 
condizioni dell’economia fotografate in un momento di 
difficoltà dopo la crisi finanziaria degli anni precedenti, ma 
anche di ripartenza e di riposizionamento del territorio.

Nomination Form Programma MAB Valle 
Camonica-Alto Sebino - 2017
Si tratta del rapporto finalizzato alla presentazione della 
candidatura all’UNESCO dell’area Valle Camonica-Alto 
Sebino quale Riserva della Biosfera-MAB (poi conseguita 
nel 2018). Lo studio analizza in particolare gli aspetti 
ambientali del territorio, le caratteristiche e le progettualità 
connesse alla conservazione della biodiversità e delle 
qualità ambientali e paesaggistiche del comprensorio. 
Esiste quindi un vasto e articolato panorama di studi e 
ricerche che classificano e analizzano gli scenari di sviluppo 
socio-economico della Valle Camonica e prospettano piani 
di intervento.

Paesaggi della Valle Camonica: 
trasformazioni e permanenze - 2018
Si tratta di una ricognizione completa delle caratteristiche 
del paesaggio della Valle Camonica, delle sue risorse, 
articolazioni e trasformazioni. Attraverso letture, 
interpretazioni e strategie progettuali su macroscala, 
propone poi utili temi ed esplorazioni progettuali concrete 
sul territorio.

La necessità di un Piano Strategico di 
rilancio della Valle Camonica

Rispetto a questa fase recente della programmazione 
territoriale, si introducono oggi alcune novità sostanziali:

• l’emergenza Covid-19, con le sue pesanti conseguenze 
sui fronti economico e sociale, impone un generale 
ripensamento delle strategie territoriali: richiede 
innanzitutto di pianificare interventi urgenti in grado di 
assecondare i percorsi di sostegno finanziario all’economia 
promossi a livello regionale, nazionale ed europeo. Tale 

PIANO STRATEGICO
DI INTERVENTO PER LA VALLE CAMONICA

La prima buona pratica costruita riprendendo da questo 
documento azioni adatte per la Val Camonica
e adeguandole al contesto specifico



esigenza sollecita gli enti locali della Valle Camonica a 
predisporre strumenti di progettazione strategica ed 
operativa per indirizzare le politiche generali di sviluppo 
per la ripartenza dopo la crisi, per mantenere il carattere 
unitario e integrato degli interventi territoriali, e per non 
disperdere le molteplici opportunità che si prospettano.

• I drastici e repentini cambiamenti climatici, con i rischi 
per il futuro dell’umanità e del Pianeta, hanno mobilitato 
l’attenzione delle istituzioni internazionali e dell’opinione 
pubblica nel suo complesso: emerge con sempre maggior 
forza la necessità di operare un “new green deal”, un 
nuovo Patto Verde che indirizza le politiche di sviluppo 
europeo, incrementando l’utilizzo di energie rinnovabili e di 
carburanti alternativi, incentivando la mobilità sostenibile e 
l’efficienza energetica; per favorire un’economia circolare 
dalla produzione al consumo, proteggere la biodiversità 
rendendo più verdi le città europee, creare nuovi posti 
di lavoro nei settori tecnologici e industriali spinti dalla 
trasformazione verde.
 
La combinazione di questi fattori e di queste politiche 
europee e internazionali costringe tutti i territori, anche 
a livello locale, riferiti a singole aree e valli, a disegnare 
nuovi percorsi di sviluppo e ad adottare gli strumenti di 
programmazione al fine di cogliere tutte le opportunità 
finanziarie, di sostegno, di incentivo alle politiche di crescita, 
che si apriranno nei prossimi mesi.
Regione Lombardia sta già attuando i primi interventi del 
suo “Piano Marshall”, il governo nazionale sta operando con 
una serie di decreti di Rilancio che mettono in campo ingenti 
risorse per il Paese, mentre l’Unione Europea mobiliterà a 
breve il Recovery Fund per il sostegno ai nuovi orientamenti 
dello sviluppo sostenibile.

Ecco dunque l’urgenza di una pronta revisione degli 
strumenti di programmazione disponibili sul territorio 
della Valle Camonica, per generare un Piano Strategico 
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di intervento per il comprensorio, in grado di essere 
prontamente declinato in progettualità concrete ed 
operative, in interventi specifici e immediati.

Pertanto, la Presidenza della Comunità Montana di Valle 
Camonica intende costituire una Cabina di Regia finalizzata 
alla stesura di un Piano Strategico per la Valle Camonica che 
indichi:
• obiettivi principali di sviluppo a lungo termine, sulla scorta 
e ad integrazione della programmazione socio-economica 
e territoriale già effettuata negli anni più recenti;
• azioni di medio termine da perseguire in 3-5 anni alla luce 
delle nuove condizioni generali di sviluppo del territorio 
dettate dalle emergenze in atto;
• interventi più definiti, o di immediato approfondimento, 
in grado di intercettare opportunità e bandi di prossima 
emanazione.

I risultati che si intendono raggiungere attraverso il lavoro 
della Cabina di Regia sono i seguenti:
1. elaborare un PIANO STRATEGICO di lungo periodo che 
individui, a partire dalle analisi già effettuate nel recente 
passato:
- i principali asset e obiettivi di sviluppo condivisi a livello 
territoriale, sia nel contesto politico amministrativo locale 
(Enti, Sindaci), sia tra i principali stakeholders sociali
- gli impatti di tali obiettivi sul contesto sociale-economico 
del territorio
- i principali e sostanziali interventi necessari alla 
realizzazione degli obiettivi prefissati;

2. definire, nel contempo e in coerenza con il Piano 
Strategico, alcune LINEE OPERATIVE DI SVILUPPO a medio 
termine, da concretizzarsi nelle seguenti modalità:
- piani e studi operativi per affrontare i temi aperti dalle 
emergenze in corso;
- istituzione di tavoli di lavoro e di coordinamento territoriale
- definizione di linee di governance necessarie alla gestione 
degli interventi e delle azioni prospettate.
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3. elaborazione di INTERVENTI mediante una progettualità 
più specifica, finalizzata alla partecipazione a bandi o misure 
economiche di sostegno:
- progetti per il completamento di infrastrutture esistenti
- progetti per nuovi interventi, coerenti con gli obiettivi di 
sviluppo, su scala locale o comprensoriale.
- progetti di promozione e comunicazione ispirati ai valori e 
alle risorse del territorio.

La Cabina di Regia si potrà avvalere di supporti e competenze 
specifiche al fine di raggiungere i risultati previsti, ed opererà 
per il periodo settembre 2020 – febbraio 2021.

Durante tale periodo, la Cabina di Regia sarà referente degli 
Organi degli Enti comprensoriali per l’analisi e la valutazione 
di idee progettuali inerenti lo sviluppo territoriale, ed opererà 
in stretta connessione con gli uffici dell’Ente, anche al fine di 
raccogliere informazioni e suggerimenti riferiti a progetti in 
atto e ad iniziative assunte.
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Nel contesto delle politiche di sviluppo del territorio 
improntate alla sostenibilità ci si prefigge di elaborare un 
progetto finalizzato alla razionalizzazione del SISTEMA DI 
TRASPORTO PUBBLICO del territorio camuno, spingendo 
tale percorso di innovazione fino all’ideazione di una filiera 
dell’idrogeno in Valle Camonica.

Tale obiettivo viene disegnato a partire dall’interlocuzione 
con gli operatori locali, prevedendo la razionalizzazione 
degli orari, la revisione dell’assetto della mobilità locale, la 
rifunzionalizzazione delle strutture connesse al trasporto, 
il completamento dei progetti di infrastrutturazione della 
mobilità ciclabile.

Il quadro strategico si completa con azioni volte al 
miglioramento della qualità paesaggistica, all’introduzione 
di microinterventi per incrementare la sensibilità sul tema 
da parte degli enti pubblici e privati e degli stakeholders 
territoriali.

OBIETTIVI DI STRATEGIA

1. Razionalizzazione del sistema di trasporto pubblico 
della Valle Camonica, non più letta come un mosaico di 40 
Comuni (45 con i Comuni dell’Alto Sebino) ma interpretata 
come una città di oltre 80.000 abitanti avente come 
estremi Breno a nord e Lovere - Pisogne a sud. Studio 
e analisi dei sistemi di raccordo del “centro città” (Darfo 
Boario Terme) con le aree contermini: Edolo, Aprica, alta 
valle e Tonale a nord, la Valle di Saviore, l’Altopiano del Sole 
e Montecampione nel centro/sud. Strutturazione di una 
ipotesi di razionalizzazione dei mezzi di trasporto, degli 
orari, e di rifunzionalizzazione delle strutture connesse al 
trasporto (stazioni ferroviarie e centri intermodali: Edolo, 
Darfo BT, Breno, Lovere, Pisogne). In tale contesto, verrà 
effettuata una valutazione di possibili scenari di trasporto 
ferroviario persone/merci intervallivo a nord e verso le città 
a sud.

2. Ideazione di una filiera dell’idrogeno in Valle Camonica 
(dalla produzione: realizzazione dei una centrale a idrogeno 
- al consumo: treni sulla Brescia Edolo e battelli sul lago) 
quale progetto strategico che costituisca riferimento 
emblematico per evidenziare una forte volontà di 
transizione alla sostenibilità e base per un ridisegno 
complessivo dell’assetto della mobilità locale al fine di 
arrivare a definire una nuova rifunzionalizzazione degli 
scali ferroviari ed essere elemento innovativo all’interno di 
un rinnovato sistema di trasporto pubblico (vedasi punto 
successivo).

3. Completamento dei progetti di infrastrutturazione 
della mobilità ciclabile e del sentiero fluviale lungo il Fiume 
Oglio. In particolare, il fondovalle ciclabile dovrà rispondere 
agli standard tecnici previsti per Eurovelo (comprese le 
infrastrutture di ospitalità e servizio ai ciclisti) e costituire 
la “dorsale” per i collegamenti internazionali (verso nord: 
Bolzano, Trento e Monaco di Baviera – verso sud: Brescia, il 

Po con la ciclovia VenTo e Milano). Andranno altresì definiti i 
raccordi strategici con le vallate laterali: Valtellina via Aprica 
e da lì verso Engadina e Svizzera, Val Saviore, Altopiano del 
Sole e da lì con Val di Scalve e Valle Seriana, Montecampione 
fino al Passo Crocedomini e da lì al Maniva e alle Valli orientali 
di Brescia e al Garda, da Corna di Darfo verso Lovere e la Val 
Cavallina e da lì verso Bergamo e Milano).Il completamento 
del sentiero fluviale, soprattutto nel tratto Darfo – Pian 
Camuno – Rogno, costituirà una infrastrutturazione di 
complemento alla ciclabile ed arricchirà l’offerta turistica 
della città termale.

4. Miglioramento della qualità del paesaggio camuno: 
recupero di alcuni obiettivi di riordino previsti dagli studi 
dell’Università di Firenze (Malonno, Ponte di Legno, 
Gallerie di ingresso in valle, etc) Azioni di arredo stradale 
e di riordino percettivo dei paesaggi lungo la SS 42. Lo 
studio commissionato nel 2017 all’Università di Firenze, 
Dipartimento di Architettura del Paesaggio, ha messo 
in luce la centralità della SS42 nel creare o meno una 
percezione positiva del paesaggio camuno e quindi 
fortemente condizionante l’attrattività della valle nel suo 
insieme. Interventi di riforestazione con finalità ecologiche 
e di riordino paesaggistico del fondovalle, in particolare 
attraverso il rafforzamento del corridoio ecologico/pista 
ciclabile lungo il Fiume Oglio, della SS 42, ovvero con 
interventi di miglioramento percettivo dei paesaggi di 
complessi industriali, artigianali e commerciali. In tal senso 
si potrebbero prevedere contributi per la realizzazione 
di tetti verdi, di arredo a verde forestale delle zone 
industriali, commerciali e artigianali e di arredo a verde 
dei parcheggi posti a servizio di questi ultimi. Quest’ultima 
azione si intercalerebbe a complemento delle due azioni 
precedenti producendo un risultato sistemico di riordino 
paesaggistico del fondovalle camuno. Numerose sono le 
azioni previste per migliorare l’attuale stato del percorso 
stradale: dai guardrail in corten all’arredo verde di contorno, 
dal miglioramento percettivo di ponti e coni panoramici 
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alla segnaletica stradale e pubblicitaria. Riprendere e 
completare il percorso già avviato risulta fondamentale 
per ridisegnare la strada nel suo inserirsi tra paesaggi di 
grande valore che oggi, anziché essere valorizzati, vengono 
marginalizzati e dispersi.

QUADRO DEGLI INTERVENTI

1. Riprogettare la mobilità pubblica in Valle Camonica 
attraverso un complesso articolato di analisi e studi, verrà 
ricostruita nel dettaglio la situazione della mobilità attuale 
nella Valle per delineare alcuni scenari di intervento, 
con riferimento al potenziamento e riorganizzazione del 
trasporto pubblico. La sua finalità è quella di informare 
dettagliatamente e allineare gli stakeholder locali sullo stato 
di fatto e sulle possibili linee di azione, in modo da poter più 
efficacemente sostenere la fase di pianificazione vera e 
propria nelle sedi istituzionali. Queste le fasi dell’intervento:
a. Ricostruzione dello stato di fatto della popolazione e della 
mobilità
• Definizione dell’area di analisi
• Mappatura dettagliata della popolazione, andamento 
(dato censuario e reale),
• Individuazione e caratterizzazione dei principali generatori 
ed attrattori a livello comunale/censuario,
• Analisi della mobilità: flussi per motivo di viaggio, quote 
modali, aree di influenza (fonti:ISTAT, Regione Lombardia, 
matrici proprie).
b. costruzione dello stato di fatto dell’offerta di trasporto
• Rete stradale e mappe accessibilità (tempi e costi)
• Mappatura aziende operanti
• Analisi dell’offerta ferroviaria (livello di servizio, orario, 
velocità reale, ritardi)
• Analisi dell’offerta automobilistica ( p e r 
quanto reso disponibile dall’Agenzia  di Bacino/
Regione/operatori)
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c. Confronto Domanda-Offerta nello stato di fatto
• Rilievi di traffico (fonti: solo dati già disponibili)
• Livelli di utilizzo delle stazioni del servizio ferroviario (2016 
o dato più aggiornato se fornito da Regione Lombardia)
d. Analisi della pianificazione sovralocale esistente
e. Definizione di scenari di riassetto dell’offerta (definizione 
linee strategiche di intervento)
• Analisi delle criticità della linea attuale
• Scenario elettrificazione (se progetto disponibile)
• Scenario ridefinizione orario e rete TPL
• Scenario tranviarizzazione
• Scenario idrogenizzazione linea ferroviaria
• Analisi di altri scenari di lungo termine con attenzione agli 
sbracci ferroviari intervallivi a nord (Trentino, Valtellina) 
sia in ambito turistico, sia in termini di trasporto persone/
merci.

2. Progettazione di alcuni microinterventi diffusi per la 
sostenibilità
Verrà effettuata un’attività di progettazione mirata a 
realizzare interventi minimi ma esemplari per sostenere 
concretamente e divulgare i principi della sostenibilità 
ambientale. A titolo di esempio:
1- Istituzione di un fondo per il sostegno all’acquisto di bici a 
pedalata assistita dedicate agli anziani. Rientra tra le azioni 
possibili per sostenere l’uso locale della ciclabile per una 
categoria, gli anziani, poco propensa a muoversi in bicicletta 
e comunque spesso in difficoltà anche ad usare mezzi 
pubblici o privati di spostamento.
2- Realizzazione di Vie Verdi (anche veicolari e 
motociclistiche) da segnalare ed allestire in versante 
orografico destro (da Castelfranco di Rogno a Lozio) e 
orografico sinistro (da Sonico alla Val Saviore) della Valle 
Camonica.
3- Introduzione di eco compattatori nei Comuni: gli 
ecocompattatori sono una sorta di contenitori per la 
raccolta differenziata in grado di compattare tappi di 
plastica, bottiglie in PET (o altri materiali plastici) e alluminio, 
riducendone il volume fino all’80%, trasformando una 
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semplice raccolta differenziata in una raccolta testata e 
certificata di qualità.
4- Apposizione di valvole termostatiche nelle scuole.
5- Predisposizione di un regolamento per l’introduzione del 
limite di 24 °C per il raffrescamento degli edifici pubblici e 
privati.
6- Promuovere mediante specifici regolamenti e sostegni 
l’utilizzo di stoviglie biodegradabili compostabili per sagre e 
feste.
7- Promuovere nelle scuole del territorio settimane verdi e 
settimane azzurre da vivere in ambiente...

3. Progettazione di alcune misure volte a incentivare 
i privati a migliorare il paesaggio e la ricettività del 
territorio
La realizzazione degli obiettivi strategici e degli interventi 
delineati, ha bisogno di forte afflato e partecipazione di 
privati. Senza tale apporto/coscienza le azioni messe in 
campo dalla Pubblica Amministrazione, rischiano di essere 
svilite dalla disattenzione, impreparazione o dalla sciatteria 
di quanti non sono in grado si recepirne l’importanza e la 
bellezza.
Occorre quindi educare e premiare i migliori: azioni di 
premio analoghe a quelle messe in atto per orti e prati da 
sfalcio, applicati anche ai rifugi, alle malghe, alle scuole, alle 
piazze, ai balconi e ai giardini, con riconoscimenti pubblici e 
premi in bonus da investire per migliorare ancora di più i 
propri beni innescherebbero, in alcuni anni, un percorso 
virtuoso di miglioramento continuo e di emulazione che non 
potrebbe che concorrere a migliorare e rendere sempre più 
bello il territorio camuno.
Verrà pertanto effettuata un’attività di progettazione di 
azioni mirate a incentivare tali comportamenti virtuosi.

ASPETTI OPERATIVI

L’intervento di Riprogettazione della mobilità pubblica 
in Valle Camonica verrà redatto in collaborazione con 
il Laboratorio di politiche dei trasporti - TRASPOL - del 
Politecnico di Milano (www.traspol.polimi.it), diretto dal Prof. 
Paolo Beria: attivo da quasi vent’anni, fa parte del DAStU 
(Dipartimento di Architettura e Studi Urbani) del Politecnico 
di Milano; il Laboratorio si occupa di ricerca, formazione e 
consulenza nel settore dei trasporti e delle infrastrutture, 
in particolare del rapporto tra pianificazione pubblica, 
economia e regolazione.
Le altre azioni verranno realizzate direttamente dal 
Coordinatore dell’azione Sostenibilità con il supporto di 
professionisti o collaborazioni occasionali
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Piccoli borghi, centri storici, aree dismesse, edifici industriali 
e rurali, vecchie scuole di paese, siti religiosi e culturali: sono 
elementi caratterizzati da un significativo valore identitario, 
che oggi sono spesso lasciati in abbandono e in preda al 
degrado. La valorizzazione identitaria e funzionale dei 
luoghi abbandonati costituisce per i piccoli comuni delle 
aree montane un importante asse strategico sul quale 
avviare processi di crescita sociale ed economica.

Dopo un’azione conoscitiva di dettaglio, riguardante le 
strutture pubbliche e private dislocate sul territorio, è 
necessario lavorare per la creazione di strumenti e stimoli 
per la ricomposizione della proprietà e per la promozione 
di nuovi utilizzi in linea con le esigenze contemporanee di 
sviluppo e permanenza sul territorio montano.

OBIETTIVI DI STRATEGIA

1. La rigenerazione territoriale della Valle Camonica. 
L’insieme coordinato di azioni e interventi rivolti alla 
riqualificazione dell’ambiente costruito, alla riorganizzazione 
dell’assetto urbano e al recupero delle aree degradate o 
sottoutilizzate a scala locale viene oggi identificato con 
il tema della “rigenerazione urbana”; le stesse azioni e 
interventi, ove ricomprendano ricadute sovralocali e si 
rivolgano alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico 
e infrastrutturale, ambientale, paesaggistico o sociale a scala 
più vasta, sono invece riferiti al tema della “rigenerazione 
territoriale”. Attraverso la L.R. 18/2019 la stessa Regione 
Lombardia ha sollecitato un ruolo attivo degli Enti locali 
verso le iniziative di rigenerazione urbana e territoriale, 
promuovendo una gamma molteplice di interventi 
urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che agiscano 
sull’ambiente costruito, sull'assetto degli spazi urbani e sulle 
interazioni con gli ecosistemi, andando a coinvolgere, tanto 
il luogo urbano, quanto le funzioni/attività che in esso si 
svolgono.

2. Definizione di modelli di governance territoriale 
partecipata: i processi di rigenerazione possono essere 
svolti solo attraverso la consultazione e il coinvolgimento 
attivo dei Comuni e delle comunità, dando avvio a un 
modello di governance territoriale all’interno del quale la 
Comunità Montana potrà operare come veicolo di relazioni 
e interlocuzioni con i livelli regionali e sovraregionali, anche 
al fine dell’accesso alle risorse finanziarie che saranno rese 
disponibili e delle azioni di presentazione e comunicazione 
delle iniziative.

3. Nuovi scenari di sviluppo della Valle Camonica: le 
attività di analisi e le descrizioni di scenario portano, in ultima 
sintesi, a declinare un filo conduttore per il miglioramento 
della crescita sociale e della competitività economica, anche 
turistica, dell’intera Valle Camonica, offrendo a comunità 

locali, Amministrazioni Comunali e operatori economici 
un orientamento comune e sinergico per le proprie azioni 
rivolte alla rivitalizzazione del territorio, per favorire nuovi 
scenari e concreti percorsi di sviluppo.
 

QUADRO DEGLI INTERVENTI

1. Indagine conoscitiva sui connotati identitari del 
patrimonio edilizio locale e sui fenomeni di degrado e 
sottoutilizzo
Questa attività sarà finalizzata a raccogliere i primi dati e 
informazioni relativi agli elementi edilizi e architettonici 
con contenuto simbolico e identitario presenti nei diversi 
Comuni della Valle (tipologie architettoniche, tecniche 
costruttive storiche, materiali della tradizione locale, 
permanenze storiche) e alla consistenza degli esempi 
diffusi a livello comprensoriale.
L’indagine sarà svolta avvalendosi del patrimonio di ricerche 
e approfondimenti eventualmente già disponibili, anche 
attraverso un coinvolgimento diretto dei referenti che 
li hanno sviluppati, nonché attraverso la consultazione 
diretta dei singoli comuni basata sull’invio di questionari, 
consultazioni on-line, incontri e conferenze, e l’effettuazione 
di sopralluoghi da parte di personale specializzato. Questa 
fase di lavoro dovrà prevedere le seguenti attività:
•  analisi dei risultati derivati da studi e ricerche già disponibili.
• attivazione di una cabina di regia presso la Comunità 
Montana per la consultazione dei Comuni della Valle 
attraverso l’invio di questionari, l’organizzazione di 
conferenze e la presentazione di casi di studio.
• sopralluoghi speditivi sul territorio da parte di personale 
specializzato.
• redazione di un Abaco esemplificativo dei principali 
elementi identitari dei centri storici della Valle e del 
patrimonio edilizio rurale sparso: tipologie edilizie, materiali, 
tecniche costruttive, elementi dell’arredo urbano.
• redazione di una relazione illustrativa con gli esiti delle 
indagini effettuate; la relazione sarà accompagnata da 

RIGENERAZIONE
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opportuni elaborati grafici di sintesi con la mappatura 
georeferenziata iniziale dei connotati identitari ricorrenti 
emersi dalla fase di indagine. La mappatura avrà l’obiettivo 
di costituire un database iniziale delle localizzazioni 
individuate, da integrarsi progressivamente con le nuove 
informazioni che si renderanno disponibili.

2. Azioni per una nuova governance della rigenerazione
Un processo di rigenerazione urbana fondato su nuovi 
modelli di relazione con un territorio e con i suoi valori 
identitari è, infatti, un percorso articolato che deve essere 
accompagnato, sin nelle sue fasi iniziali, da un adeguato 
modello organizzativo e di coinvolgimento dei diversi 
soggetti in campo. Il dialogo con i Comuni proseguirà 
con attività di approfondimento delle singole realtà locali 
e di presentazione delle soluzioni disponibili, nell’ottica 
della costruzione di una visione condivisa degli obiettivi di 
valorizzazione e sviluppo del territorio della Valle.
Verrà costituito un gruppo di lavoro sul tema della 
rigenerazione territoriale presso la Comunità Montana di 
Valle Camonica, con il compito di monitorare il processo.
A titolo di sperimentazione, e per concludere il percorso in 
atto sul fronte del patrimonio culturale, verrà approfondita e 
portata a maturazione l’ipotesi di Fondazione Valle dei Segni 
per la rigenerazione dei luoghi della cultura, con particolare 
attenzione al sito UNESCO d’arte rupestre.

3. Formulazione di strategie e soluzioni per la 
rigenerazione degli ambiti territoriali omogenei
Dopo le attività di mappatura di ambito delle situazioni 
oggetto di rigenerazione, si provvederà alla redazione di 
un documento programmatico contenente le linee di 
indirizzo strategico rivolte ai diversi ambiti territoriali, in 
sinergia con gli eventuali progetti già in corso o adottati dalla 
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Comunità Montana. Il documento esporrà linee di indirizzo 
per allineare le strategie di Valle alle azioni locali, definendo 
un livello di progettualità in grado di determinare esiti 
coerenti negli strumenti di pianificazione locale, che a titolo 
esemplificativo potranno annoverarsi in:
• Pratiche virtuose per il rafforzamento del sistema 
economico di Valle, con enfasi sul settore turistico (es. 
piattaforme digitali condivise, rete di strutture di accoglienza, 
rete di accessibilità).
• Attivazione di servizi in rete per la promozione di consorzi 
e prodotti della tradizione locale.
• Individuazione di misure per l’incentivazione di interventi 
di valorizzazione e potenziamento delle qualità intrinseche 
degli ambiti omogenei.
 
• Opportunità legate all’individuazione di immobili da 
destinare a usi condivisi per l’intero ambito omogeneo, quali, 
a titolo esemplificativo: spazi (indoor / outdoor) di supporto 
alla didattica, strutture polivalenti per info turistiche 
/ vetrina prodotti tipici / supporto logistica territorio, 
strutture espositive legate alla tradizione produttiva locale 
(ecòmusei).
Il documento svilupperà inoltre possibili soluzioni per la 
valorizzazione economica delle categorie ricorrenti di 
immobili dismessi o abbandonati la cui presenza dovesse 
emergere dalle analisi conoscitive. Queste tipologie 
di immobili saranno oggetto di proposte mirate di 
valorizzazione economica, sia attraverso la ricerca di casi di 
studio relativi a interventi di successo su immobili analoghi, 
sia attraverso la proposta di possibili utilizzi temporanei che 
agiscano da volano per l’individuazione di possibili investitori 
o soggetti interessati alla gestione temporanea.

In occasione delle iniziative di comunicazione saranno 
presentate le “roadmap” di riferimento per la valorizzazione 
economica di immobili dismessi attraverso funzioni 
temporanee, ed esempi di valutazione di sostenibilità 
economica degli usi temporanei innovativi. Tra questi 
saranno esaminati in particolare i possibili utilizzi rivolti al 
settore ludico-sportivo e ricreativo, per i quali si registra una 
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domanda sempre crescente di ambientazioni suggestive 
legate alle peculiarità dei luoghi, e che possano porsi in 
sinergia con le funzioni ricettive e turistiche della Valle.

Tra le tipologie di immobili dismessi ricorrenti è possibile fin 
da ora evidenziare le seguenti categorie:
• Aree industriali dismesse
• Centrali idroelettriche dismesse e immobili pertinenziali 
(es. Val Saviore).
• Strutture alberghiere chiuse delle aree turistiche invernali 
o delle aree turistiche termali.
• Ex scuole elementari abbandonate.
• Ex case cantoniere

A conclusione dell’attività sarà organizzato e condotto un 
ciclo di incontri per la presentazione dei risultati rivolto 
ai Comuni della Valle e ai potenziali operatori economici 
coinvolti nei processi di rigenerazione urbana e territoriale.

ASPETTI OPERATIVI

L’elaborazione del Documento per la rigenerazione 
territoriale della Valle Camonica verrà coordinato dalla ditta 
U-Lab di Milano, che ha effettuato significativi interventi 
di rigenerazione urbana in Italia, sempre con modalità 
partecipata e con il coinvolgimento degli attori sociali. 
Tale ditta sta già sperimentando l’approccio agli elementi 
territoriali della Valle Camonica presso il Comune di Monno, 
nell’ambito del progetto Ca’Mon finalizzato a una strategia di 
rigenerazione attraverso l’arte e l’artigianato, ed estenderà 
tale approccio su scala comprensoriale.
Per le attività di indagine sul campo, schedatura e analisi 
delle strutture da rigenerare, verrà effettuata una selezione 
di n. 4 giovani neolaureati in architettura e ingegneria.
Le altre azioni verranno realizzate direttamente dal 
Coordinatore dell’azione Rigenerazione con il supporto di 
professionisti o collaboratori occasionali.
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Nel contesto di un progetto strategico volto a costruire una 
Valle a trazione integrale (industria/artigianato, agricoltura, 
turismo, commercio) è indispensabile indirizzare gli 
elementi tecnologici e di design riferiti alla comunicazione 
e al marketing verso l’obiettivo di una crescita coerente, 
solidale e partecipata dei processi di sviluppo.

Le infrastrutture tecnologiche, le modalità contemporanee 
della comunicazione e del turismo, la collaborazione 
tra i soggetti pubblici e il mondo delle imprese, esigono 
l’organizzazione di un sistema che si fonda sull’identità 
locale, sulla partenership tra soggetti pubblici e privati, su 
una visione che si declina in molteplici percorsi di sostegno 
e promozione.

La Valle Camonica può ambire a divenire una destinazione 
turistica caratterizzante l’offerta dell’arco alpino se si 
coordinano e mettono in rete le molteplici proposte 
territoriali, molte delle quali già esistenti, altre in via di 
infrastrutturazione grazie anche al presente piano.

OBIETTIVI DI STRATEGIA

1. Riscoprire l’identità del territorio: un progetto o una 
strategia di rilancio di un territorio non può che passare 
dalla ricostruzione in chiave moderna dell’identità della 
società e del territorio che in essa alberga. Decenni di 
sviluppo economico sfrenato e fuori da ogni controllo 
hanno snaturato i territori di montagna e di pianura italiana. 
Ne hanno appiattito e omologato l’urbanistica, l’architettura, 
l’economia e le dinamiche sociali, sottoponendoli ad uno 
sfruttamento e stress oggi non più sostenibili, visto l’alto 
prezzo pagato in termini di consumo e maltrattamento del 
suolo e qualità della vita e della salute.

2. Riscoprire i valori e le risorse del territorio: il nostro 
territorio è dominato in gran parte dalla natura e da un 
ambiente che sovrasta ogni cosa in modo meraviglioso 
e meravigliosamente fragile, con una biodiversità di flora 
e fauna uniche nell’arco Alpino, che si manifestava e si 
manifesta nella estrema varietà di prodotti agricoli coltivati 
dai 300 ai 1800 metri, nell’allevamento delle variopinte 
razze animali resistenti alle diverse quote e pure la pesca. 
E non dobbiamo dimenticare le contaminazioni dei popoli 
dominanti o di passaggio dall’Europa verso la pianura 
e viceversa, che rappresentavano occasioni di scambio 
creando una varietà enogastronomica incredibile di 
montagna e di lago.
La nostra è una cultura semplice ma con profonde radici 
dentro una storia plurimillenaria che, seppur non blasonata 
(orgogliosamente non blasonata, di uomini liberi!), ha 
sedimentato in migliaia di forme le sue testimonianze 
ancor oggi presenti ed inespresse. La ricchezza di materie 
prime delle nostre montagne come il legname e le 
miniere di ferro hanno costituito per secoli gli ingredienti 
di uno sviluppo economico legato alla ferrarezza prima, e 
successivamente nella fase industriale dei primi del 900 
delle lavorazioni principalmente del ferro e dei tessuti, 
nella quale la forza dell’acqua sfruttata per produrre la 

preziosa energia elettrica, ha rappresentato la croce e 
delizia del comprensorio. Un comprensorio che grazie a 
queste dinamiche ha portato investitori alla ricerca di forza 
lavoro ed energia elettrica, iniziando inconsapevolmente 
la fase di impoverimento identitario della società civile e lo 
spopolamento dei borghi a favore del fondovalle, alla ricerca 
del “posto sicuro”.
 
Solo questi brevi richiami identificano indiscutibilmente un 
territorio virtuoso, radici identitarie uniche e che possono 
potenzialmente rappresentare il punto di partenza di un 
percorso di rilancio territoriale a favore di uno sviluppo in 
chiave moderna, che scende dalla ruota della competitività 
sfrenata e senza limiti, sostenuta a colpi di investimenti, 
infrastrutture al tempo stesso energivore (nel senso più 
ampio del termine) e con costi sociali non più sostenibili.

3. Ripensare il programma di un territorio: abbiamo una 
grande occasione da cogliere: uscire dalle logiche comuni, 
allontanandoci dal quadro per ripensare il programma di 
un territorio, operando scelte strategiche che guardano al 
futuro e alle nuove tecnologie inserendole dentro la cultura 
dei nostri popoli e dentro il nostro territorio.
Un progetto che non cala dall’alto ma cresce dal basso, 
coinvolgendo gli stakeholders per rispondere (e governare) 
un mondo in forte cambiamento ed evoluzione. Questo è 
il momento giusto: cogliamolo e perseguiamo un modello 
di sviluppo che possa consentire alle famiglie di potersi 
formare e crescere dentro un territorio vivibile e sostenibile 
che li tutela, dentro il quale la resilienza possa essere vista 
come un valore aggiunto e consentire a tutti di realizzare 
la propria vocazione sociale e lavorativa, contribuendo 
al ripopolamento dei borghi di montagna dopo la fase di 
spopolamento e di abbandono.
Identità, valori e risorse, programmi del territorio devono 
essere inseriti in un quadro di sistema che li rappresenti 
e li valorizzi in un disegno unitario. Da qui la necessità 
di elaborare strumenti idonei di rappresentazione e 

PARTECIPAZIONE
Azione coordinata da Dario Colossi



comunicazione delle nuove potenzialità dello sviluppo 
sostenibile della Valle Camonica.

QUADRO DEGLI INTERVENTI

1. Elaborazione di un Piano di marketing strategico 
territoriale riferito in particolare alla mobilità sostenibile 
(ferroviaria, veicolare, ciclabile, pedonale)
Al fine di promuovere e valorizzare la rete della mobilità 
green della valle, il sistema di penetrabilità sostenibile del 
territorio camuno, verrà elaborato un Piano di marketing 
finalizzato a rilanciare e promuovere, con modalità unitarie 
e integrate, in collaborazione con gli operatori e i consorzi 
turistici esistenti, i seguenti elementi sistemici:
• le connessioni della nuova mobilità green con i borghi, le 
comunità, le risorse diffuse sul territorio;
• le connessioni intervallive, disegnando spazi di 
collaborazione e integrazione con le strutture di mobilità già 
esistenti nei territori limitrofi, del lago e delle valli confinanti;
• le transitabilità in quota del territorio, mediante lo sviluppo 
e l’integrazione dei percorsi di e-bike, mountain-bike, per la 
raggiungibilità di malghe e rifugi;
• i percorsi tematici, che, facendo leva sulla nuova mobilità 
ciclopedonale, possano interfacciarsi con le politiche di 
sviluppo turistico. I percorsi divengono uno strumento 
promozionale della cultura, della storia, dell’enogastronomia 
e delle tipicità locali, dentro filiere (agricoltura, allevamento, 
trasformazione delle materie prime) che si integreranno 
nel progetto;
• l’intermodalità ferroviaria e ciclopedonale, che consentano 
al turista di muoversi nel territorio supportato da 
infrastrutture e sistemi di mobilità che dialogano tra loro.
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2. Redazione di Linee Guida generali per la segnaletica 
informativa e turistica della Valle dei Segni
Per mettere ordine, razionalizzare la segnaletica esistente e 
dare un quadro unitario ai vari supporti informativi presenti 
sul territorio, è indispensabile delineare delle Linee Guida 
generali quale strumento di coordinamento e coerenza 
visiva dei vari apparati. Il documento farà particolare 
riferimento alla segnaletica esistente, dando continuità 
e valorizzando gli sforzi di infrastrutturazione effettuati 
negli anni scorsi (percorsi turistici, segnaletica stradale) e 
innovando i modelli dove è possibile in coerenza e con le 
applicazioni dei brand territoriali e turistici. Verrà dettagliato 
in particolare il sistema comunicativo, segnaletico e distintivo 
della pista ciclabile, delle sue diramazioni locali, e alla 
possibilità di promuovere, anche con modalità innovative, le 
risorse culturali e turistiche dei paesi prospicenti.

3. Elaborazione dei materiali di comunicazione del 
progetto strategico
Il percorso che porterà la Cabina di Regia all'elaborazione 
di proposte e progetti nella direzione di un nuovo sviluppo 
sostenibile del territorio camuno necessita di essere 
accompagnato da azioni di comunicazione e divulgazione 
in grado di promuovere la partecipazione pubblica e dare 
conto agli amministratori, agli stakeholders e ai cittadini dei 
percorsi individuati e delle soluzioni prospettate. Pertanto 
verranno elaborate comunicazioni specifiche in occasione 
dei vari incontri e una pubblicazione finale riassuntiva delle 
attività della Cabina di Regia.
Si rende pertanto necessario svolgere una diffusa attività 
informativa e alcune campagne di coinvolgimento sui temi 
specifici oggetto delle attività della Cabina di Regia, anche in 
collaborazione e a supporto degli uffici dell’Ente.
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ASPETTI OPERATIVI

La realizzazione degli interventi verrà effettuata mediante 
una azione diretta del Coordinatore, responsabile della 
Società Sycomor con sede in Darfo Boario Terme.
Per la elaborazione dei Piani e dei materiali di 
comunicazione verrà definito un programma di dettaglio 
a seguito della verifica delle necessità tecniche di supporto 
e dell’evoluzione del processo di elaborazione delle diverse 
azioni del piano strategico.
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