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Pensate che Prometeo, guardando avanti, fosse riuscito a 
prevedere che cosa il suo dono più grande, la tecnica, avrebbe 
causato? 

Il cambiamento climatico è una sfida globale, una minaccia 
seria alla nostra sopravvivenza, e questa generazione potrebbe 
essere l’ultima ad avere la possibilità di evitare il peggio.

Le radici di questo enorme problema sono da ricercare nel 
XIX secolo e, in generale, nei grandi cambiamenti portati dalla 
rivoluzione industriale. Con la «Grande Trasformazione» è 
cominciata un’epoca di rapido sviluppo nella quale il tasso 
di inquinamento ha raggiunto oggi i livelli più alti mai 
registrati dall’uomo. La concentrazione di anidride carbonica 
nell’atmosfera sta raggiungendo il punto di non ritorno, oltre 
il quale non sarà più possibile intervenire per mantenere il 
riscaldamento globale sotto la media dei due gradi centigradi 
rispetto alla temperatura dell’epoca preindustriale. 

Se davvero l’avesse previsto, il suo gesto oggi sarebbe ritenuto 
quello di un incosciente. O forse no. Al contrario, potrebbe 
testimoniare un’enorme fiducia nell’umanità da parte sua. 
Aveva forse anche previsto che, proprio grazie all’abilità 
acquisita, saremmo stati in grado di correggere gli errori 
commessi in passato?

Giunti a questo punto non possiamo più permetterci di vivere 
passivamente le conseguenze del mutamento climatico o di 
reputarlo una delle «fake news», tenendo conto delle numerose 
evidenze scientifiche a sostegno della sua esistenza. Non 
dobbiamo nemmeno aspettare che siano le aziende, e più 
genericamente il mercato, ad intraprendere per primi la strada 
del cambiamento. Questo deve essere perseguito innanzitutto 
dal singolo, il quale, oramai consapevole che il cambiamento 
climatico non è un pericolo lontano nello spazio e nel tempo, 
è necessariamente indotto a sostenere una condotta e uno 
stile di vita ecosostenibili nella misura delle proprie capacità e 
responsabilità. 

La redazione

La fiducia di Prometeo
Il nostro punto di vista sul cambiamento climatico

EDITORIALE



“La modificazione dell’ambiente 
porta all’alterazione degli 

ecosistemi”

Cambiamento climatico:        
realtà e distopia
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“Il sole ormai picchiava duro sulle loro teste, avvolgendoli in 
una luce sanguinosa che sembrava braccarli, appostata negli 
squarci delle finestre e delle case sventrate. Per fortuna non 
dovettero camminare a lungo: videro da lontano la robusta 
recinzione del confine, punteggiata da telecamere a celle 
polimeriche solari e interrotta da due grandi casematte di 
cemento da cui spuntavano mitragliatrici e lanciagranate. Alle 
loro spalle, stazionavano minacciosi due vecchi carriarmati 
e una camionetta. Chissà quei maledetti dove trovavano il 
combustibile o cosa diavolo usavano per farli muovere.”

Secondo lo scenario futuristico delineato da Bruno Arpaia  
nel romanzo Qualcosa, là fuori, la mancanza di carburante 
per mezzi come i carriarmati è dovuta all’utilizzo eccessivo 
dei carbonfossili, la cui combustione libera nell’atmosfera 
principalmente CO2 e altre molecole come CH4, N2O. Queste 
molecole costituiscono i gas serra che producono l’effetto serra, 
il quale permette l’entrata in atmosfera dei raggi solari, ma 
crea una barriera che impedisce in parte la loro fuoriuscita, 
provocando un innalzamento della temperatura della terra.

Conseguentemente a questo esponenziale innalzamento della 
temperatura, si manifestano una serie di fenomeni come lo 
scioglimento dei ghiacciai che produce una riduzione dell’effetto 
albedo e una maggiore probabilità di inondazioni, dovuta 
all’aumento del livello delle acque. La successiva modificazione 
dell’ambiente porta all’alterazione degli ecosistemi e a conflitti 
tra le specie animali che vi vivono. Ulteriori conseguenze si 
verificano in agricoltura con l’estensione di zone a rischio siccità 
e con un’alta probabilità di aumento degli insetti infestanti.
Un altro fenomeno dato dalla forte presenza di CO2, è la 
reazione dell’anidride carbonica con l’acqua che produce l’acido 
carbonico (H2CO3). La presenza di questo acido comporta 
un abbassamento del pH marino. Questa condizione causa la 
deformazione della conchiglia degli organismi, che risulta più 
sottile e fragile.



prometeo

 Il romanzo è a tutti gli effetti una 
climate fiction (Cli-fi). Frutto di 
approfonditi studi riguardanti il 
cambiamento climatico, descrive 
lo scenario di un futuro probabile 
o possibile, a differenza delle 
utopie fantascientifiche. Pianure 
screpolate, argini di fango secco, 
fiumi aridi, polvere giallastra, 
case e capannoni abbandonati: in 
un’Europa devastata dai mutamenti 
climatici, migliaia di migranti 
ambientali, tra cui il protagonista 
Livio Delmastro,  sono in marcia 
per raggiungere la Scandinavia, 
diventata, insieme alle altre nazioni 
attorno al circolo polare artico, 
il territorio dal clima più mite e 
favorevole agli insediamenti umani.

QUALCOSA,
LÀ FUORI 

 Bruno Arpaia è nato nel 1957 a 
Ottaviano; giornalista, consulente 
editoriale e traduttore di letteratura 
ispanoamericana, ha pubblicato 
una serie di romanzi che gli sono 
valsi numerosi premi. Tra gli altri, il 
romanzo L’energia del vuoto, grazie 
al quale entra a far parte della 
cinquina di finalisti dell’edizione del 
Premio Strega. Nel 2016 pubblica 
Qualcosa, là fuori.

Nel 2017 la media annuale delle emissioni europee dei 
gas serra sono state:
- CO2: 441,22 ppm
- CH4: 2049,77 ppb
- N2O: 314,43 ppb

Come si evince dal grafico in figura, la fonte principale 
delle emissioni di gas serra è la produzione di energia 
elettrica e calore; in questa porzione vengono incluse 
le emissioni per il mantenimento degli stabilimenti 
industriali. Nella percentuale riferita all’industria 
(21%) vengono comprese le emissioni prodotte dai soli 
processi industriali. La sezione in arancio include le 
emissioni rilasciate dall’agricoltura, dall’allevamento 
e dalla deforestazione. Il 14% è causato dal settore dei 
trasporti che per il 95% sfrutta i combustibili fossili. 
La sezione verde indica i gas serra emessi dall’utilizzo 
domestico dei combustibili per il riscaldamento e per 
la cottura dei cibi. L’ultimo 10% è dato da altri settori 
come l’estrazione e la raffinazione dei combustibili 
fossili.
Appurate le cause e le fonti delle emissioni dei gas serra 
è possibile osservarne le conseguenze nell’ambiente.

BRUNO ARPAIA

I dati forniti dai siti NASA sottoelencati ci mostrano la 
panoramica legata alle emissioni dei gas serra riferite:

- all’aumento di temperatura: www.climate.nasa.gov/
vital-signs/global-temperature

- allo scioglimento dei ghiacciai: www.climate.nasa.gov/
vital-signs/arctic-sea-ice

- all’aumento del livello degli oceani: www.climate.nasa.
gov/vital-signs/sea-level

Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon 
footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova 
al seguente link: 

www.archive.worldmapper.org/display.
php?selected=322

Per vedere come variano le emissioni dei carburanti 
fossili dal 1960 al 2016 si consulti il seguente sito:

www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
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https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/
 https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/ 
 https://climate.nasa.gov/vital-signs/arctic-sea-ice/ 
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322
i https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/ Una mappa indicativa dell’impatto ecologico (carbon footprint, 2006) dei diversi stati sull’ambiente si trova al seguente link: http://archive.worldmapper.org/display.php?selected=322


“Ogni essere umano è 
Cittadino della Terra”
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Un modello di sviluppo alternativo è proposto da Vandana 
Shiva, fisica di formazione, scienziata ambientalista e attivista, 
nel suo saggio Seeds of hope, Seeds of resilience, dove sostiene 
che la vita sulla Terra dipenda da una Economia Vivente dei 
semi, del suolo e del sole, che fornisce in modo sostenibile 
ogni tipo di bisogno di cui necessita la biosfera. Due secoli 
di dipendenza dai combustibili fossili hanno gravemente 
danneggiato l’ambiente, interrompendo i cicli della natura, 
come quello del carbonio vivente, e portando all’impoverimento 
della biodiversità.

 La biodiversità, intesa come diversità biologica ed insieme 
delle interrelazioni tra flora e fauna, è l’unica assicurazione 
contro il cambiamento climatico. Infatti è in grado di restituire 
più carbonio al suolo, migliorando la sua capacità di resistere 
alle alluvioni, alla siccità e all’erosione. Essa è necessaria per 
fornire le basi materiali della vita umana, in quanto fa in modo 
che la biosfera sia un sistema funzionante e dà le basi per 
l’agricoltura e per altri bisogni funzionali. Il capitale naturale di 
biodiversità, suolo e acqua migliora con l’agricoltura biologica, 
la quale inoltre riduce le emissioni di gas serra. L’agroecologia è 
applicata nelle fattorie biologiche come Navdanya. 

I principi sui quali si basano le fattorie biologiche sono: a) il 
rifiuto di fertilizzanti, pesticidi chimici e sementi OGM; b) la 

I semi della speranza di Vandana Shiva
Carbonio vivente e biodiversità come “mitigatori” del cambiamento climatico



INTERVISTA IMPOSSIBILE

Hans Jonas e Max Weber
Le sfide etiche del cambiamento climatico 

e il principio responsabilità

NAVDANYA
Navdanya è un’organizzazione 
fondata 30 anni fa in India da 
Vandana Shiva che diede origine ad 
un movimento per la difesa della 
sovranità alimentare, dei semi e 
dei diritti dei piccoli agricoltori in 
tutto il mondo. Navdanya significa 
«nove semi», che simboleggia la 
protezione della diversità biologica 
e culturale e anche il «nuovo 
dono». È un insieme di allevatori 
e produttori biologici distribuiti in 
22 stati in India e ha contribuito a 
creare 122 banche di semi in tutto il 
paese. Il progetto Earth Democracy 
(Democrazia della Terra) di 
Navdanya International è incentrato 
sulla promozione di una nuova 
visione di Cittadinanza Planetaria, 
una visione del mondo alternativa, 
basata sulla comprensione reciproca 
e sulla cura della Terra e della 
Società. Una visione globale basata 
sulla Legge di Reciprocità, secondo 
cui la responsabilità verso l’ecologia 
e la giustizia nell’economia ha un 
ruolo centrale per la creazione di un 
futuro sostenibile per l’umanità.
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rotazione delle colture; c) la semina di specie diverse 
nella stessa area; d) il bestiame come parte integrante del 
ciclo di sviluppo agricolo.

Se questo sistema fosse esteso a livello mondiale, le 
fattorie biologiche permetterebbero di contrastare 
efficacemente il fenomeno del cambiamento climatico 
ed allo stesso tempo di nutrire l’intera popolazione 
globale. L’agroecologia rispetta il naturale ciclo del 
carbonio rigenerandolo nel suolo. Il carbonio, prodotto 
dalla fotosintesi, si accumula nel suolo dove funge da 
base alle forme di vita terrestri. Questo carbonio si 
differenzia da quello fossile perché vivente. Biodiversità 
e carbonio vivente si offrono, quindi, come «mitigatori» 
del cambiamento climatico, causato principalmente 
dall’agricoltura industriale. 

Vandana Shiva sostiene che ogni essere umano è 
Cittadino della Terra e per questo ha il dovere di 
condividere e prendersi cura dell’ambiente in cui vive 
con gli altri. L’economia quindi deve rispettare le 
leggi fondamentali della natura con consapevolezza e 
responsabilità, andare cioè di pari passo con l’ecologia.

In una recente intervista sul tema «Responsabilità e 
ambiente», tenutasi a Firenze, l’attivista afferma che: «In 
questo momento della nostra evoluzione ognuno di noi 
è di fondamentale importanza per il futuro della nostra 
specie».



Lontano, indefinito, complesso. Troppo grande, forse non così importante; o forse sì, ma comunque non alla portata del 
singolo. Sebbene le informazioni circolino, si diffondano e, certamente, anche indicazioni concrete sul ruolo di ciascuno 
siano facilmente fruibili, questo tipo di posizioni di fronte al cambiamento climatico sono ancora comuni. In Solar di Ian 
McEwan è il caso di personaggi come Melissa, compagna di Micheal Beard, il protagonista:  «[...] prendere l’argomento con 
la serietà dovuta avrebbe significato non pensare ad altro ventiquattr’ore su ventiquattro. Il resto diventava irrilevante. 
Perciò, come tutte le persone di sua conoscenza, anche lei non era in grado di prendere la cosa seriamente, non fino in 
fondo almeno.», ma non solo. Anche figure di rilievo come grandi investitori, industriali nel romanzo si dimostrano ostili 
nei confronti del problema, presentato da Michael come urgente e la cui soluzione non può più essere posticipata. 
L’importanza della questione viene percepita, ma essa rimane occupazione per «addetti ai lavori», esperti, e vissuta di 
conseguenza con una passività dannosa ancor più della semplice avversione. 
Proprio per questo motivo insistere sull’importanza dell’impegno collettivo non è retorica, vuoto moralismo, ma sforzo 
indispensabile per far comprendere che esso è parte fondamentale della  soluzione. Le azioni dell’«uomo comune» sono 
il motore di ciò che, su grande scala, determina le possibilità di cambiamento in positivo, la base su cui sono prese le 
decisioni politiche, e dunque il più efficace strumento di rinnovamento.

UOMO COMUNE E CAMBIAMENTO CLIMATICO

“La responsabilità è un 
dovere nei confronti del 

nostro essere”

Approfondimento con spunti da Solar di Ian McEWan

prometeo
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Moderatore: considerando le informazioni fornite da scienziati 
ed esperti, dunque, ci si pone dinanzi un problema importante. 
Salvaguardare l’ambiente e limitare il cambiamento climatico, 
sforzandosi nel proporre e incentivare politiche virtuose è 
l’unico modo per evitare il peggioramento della situazione 
attuale. Ma in che modo ci si è posti finora a riguardo? 
Tematiche così scottanti mettono la politica di fronte a scelte 
decisive a livello etico. Molti studiosi si sono interrogati sulle 
problematiche etiche alla base di queste questioni, e contributi 
importanti sono stati dati da filosofi come Hans Jonas, il cui 
lavoro si è concentrato su quale possa essere il principio su 
cui orientare l’etica della «nuova» civiltà tecnologica, e Max 
Weber, che ha ideato due importanti categorie quali etica della 
convinzione ed etica della responsabilità.

Buonasera professor Jonas, quali aspetti della società hanno 
fatto nascere in lei la necessità di riflettere sulle questioni 
etiche legate all’ambiente?

H. Jonas: mi preoccupa la prevalenza dell’atteggiamento 
prometeico, secondo cui l’uomo persegue l’ideale di dominio 
assoluto sulla natura. Esso minaccia la sopravvivenza del 
pianeta, e non ci sono dubbi sulla possibile portata catastrofica 
dei cambiamenti in corso. Perciò, in aperta contrapposizione 
con il principio speranza illustrato da Ernst Bloch, credo che 
sia controproducente agire pensando di dover raggiungere 
un obiettivo utopico. È importante pensare ora a soluzioni 
che, però, non interessino solamente il presente, ma siano 
soprattutto orientate alla salvaguardia del genere umano. 
Abbiamo la necessità di sviluppare una nuova etica che guardi 
innanzitutto alla sopravvivenza delle generazioni future.

Moderatore: e qual è, secondo lei, il punto da cui partire per 
fare ciò?

H. Jonas: «agisci in modo che le conseguenze della tua azione 
siano compatibili con la permanenza di un’autentica vita umana 
sulla terra». Questa è la massima secondo cui, a mio avviso, 
ciascuno dovrebbe orientare le proprie scelte. L’uomo dovrebbe 
comportarsi in modo simile a come si comporta un genitore nei 
confronti del figlio. Dovrebbe sentirsi in dovere di garantire la 
sicurezza per l’avvenire, riconoscendo che gli spetta un ruolo da 
cui non può sottrarsi. Responsabilità è il termine che riassume 
queste massime, ed è proprio da qui che deriva il concetto di 
«principio responsabilità». Il dover essere, secondo me, non 
può derivare che dall’essere, poiché nel caso in cui l’etica della 
responsabilità non fosse intrinseca ad esso ci sarebbe il rischio 
concreto che l’essere in questione, cioè il genere umano (o la 
vita sulla Terra), scompaia. 

Ora, qualcuno potrebbe sostenere che, in realtà, non abbiamo 
alcun dovere di preoccuparci della nostra sopravvivenza, che 
da sempre specie compaiono e si estinguono. Altri invece 
potrebbero, a ragione, obiettare che non ha senso sostenere 
il primato del futuro sul presente, ma la responsabilità 
che abbiamo non è tanto nei confronti di individui che, 
effettivamente, ancora non sono posti in essere, ma è un dovere 
nei confronti del nostro essere e del suo fondamento, e si può 
dire che sia un dovere nei confronti di Dio. 



Hans Jonas è nato a Mönchengladbach il 10 
maggio 1903. Ha studiato filosofia e teologia a 
Friburgo, Berlino, Heidelberg e Marburgo, dove 
ha seguito i corsi di Husserl, Heidegger e Bult-
mann. Sotto la loro guida ha intrapreso i suoi 
studi sullo gnosticismo sfociati in una dissertazi-
one sul concetto di Gnosi (1928) e poi ne La religi-
one gnostica. Dopo aver stretto un’intensa am-
icizia con Hannah Arendt, nel 1933 è emigrato 
prima in Inghilterra e poi in Israele. A partire dal 
1949 ha insegnato nelle Università di Montréal e 
di Ottawa, e tra il 1955 e il 1976 alla New School 
for Social Research. Nel 1979 pubblica Il prin-
cipio responsabilità, in cui espone la sua idea di 
etica fondata sull’importanza di salvaguardare 
la permanenza della vita umana sulla Terra, ed 
evidenzia i possibili rischi dovuti all’incontrollato 
sfruttamento delle risorse. È morto nel 1993. 

Max Weber nasce a Erfurt, in Turingia, il 21 aprile 
del 1864, in una famiglia protestante. Lettore 
di Marx, Hegel e Nietzsche ma anche di Kant, si 
appassiona alla storia, alla filosofia, all’estetica 
e alla teologia, pur seguendo studi brillanti di 
diritto e di economia. I suoi studi si concentrano 
anche sul sistema politico, sulla metodologia 
sociologica e sulla vita nella metropoli moderna. 
Fra i titoli della sua vasta produzione ricordia-
mo L’etica protestante e lo spirito del capitalismo 
(1904-1905), La politica e la scienza come profes-
sioni (1919), La scienza come vocazione (1919), Il 
metodo delle scienze storico-sociali (1922, postu-
mo), Economia e società (1922). Morì a Monaco 
di Baviera il 14 giugno 1920. È considerato a 
tutti gli effetti uno dei padri fondatori della 
sociologia moderna e uno dei più importanti 
sociologi del XX secolo.

MAX WEBER

HANS JONAS

Hans Jonas

Max  Weber

Moderatore: grazie, professor Jonas. Professor 
Weber, potrebbe invece fornirci qualche indicazione 
più dettagliata sul compito del politico? È d’accordo 
nel sottolineare l’importanza di un’etica della 
responsabilità?

M. Weber: il politico (di professione, ndr) deve essere 
a conoscenza della contraddizione tra i fini della politica 
e i mezzi utilizzati dalla società per realizzarli. Egli 
non può imputare la colpa delle eventuali conseguenze 
negative delle sue azioni alle altre persone incolpandole, 
ad esempio, di non aver capito, ma deve piuttosto 
considerare attentamente le possibili conseguenze delle 
sue scelte e decidere in base ad esse. Agire ponendo lo 
scopo ad un livello di importanza maggiore rispetto ai 
mezzi con cui si cerca di raggiungerlo, o alle conseguenze 
che essi causano non sempre corrisponde al compimento 
di azioni eticamente corrette. In questo senso ho voluto 
sottolineare come seguire l’etica della convinzione, cioè 
l’etica che pone alla base delle regole precise, dei principi 
(come ad esempio l’etica cristiana), possa avere dei 
risvolti negativi.

Ciò mette in evidenza l’importanza di soppesare al meglio 
le decisioni facendo appello alla responsabilità, in modo 
da non dimenticare che l’obiettivo da raggiungere è il 
bene collettivo. 

Moderatore: ringraziamo Hans Jonas e Max Weber 
per averci concesso questa intervista e per averci fornito 
interessante materiale per riflettere. Speriamo che possa 
servire per acquisire una maggiore consapevolezza 
riguardo a temi così attuali, e che possa essere d’aiuto 
per orientare anche le piccole scelte quotidiane.
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Ian McEwan è nato nel 1948 
ad Aldershot e vive a Londra. È 
autore di due raccolte di racconti, 
Primo amore, Ultimi riti e Fra le 
lenzuola, un libretto d’opera For 
You. Ha pubblicato il saggio Blues 
alla fine del mondo e i romanzi Il 
Giardino di cemento, Cortesie per gli 
ospiti, Bambini nel tempo, Lettera 
a Berlino, Cani neri, L’inventore dei 
sogni, L’amore fatale, Amsterdam, 
Espiazione, Sabato, Chesil Beach, 
Miele, La ballata di Adam Henry, Nel 
guscio.

IAN MCEWAN

Peter Michael Beard, Premio Nobel 
per la Fisica, appartiene a quella 
categoria di uomini - calvi, bassi 
e grassi, intelligenti e infedeli, 
ingordi e bugiardi - che, per ragioni 
misteriose, attraggono certe belle 
donne. O così crede, e pensarlo gli 
basta. Insomma, un personaggio 
improbabile per la soluzione dei 
problemi energetici del pianeta; 
ma perfetto per una commedia 
di rara cattiveria come Solar. Un 
romanzo in cui il miglior McEwan 
torna a mescolare sapientemente 
tragedia e farsa, mettendo in scena 
l’umanissima - e allo stesso tempo 
planetaria - battaglia tra cinismo e 
ideale, salvezza e catastrofe.

SOLAR



“Le speranze  per un 
miglioramento sembrano 

riaccendersi”

Uniti nella soluzione
Storia e ruolo dei COP nella lotta al cambiamento climatico
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Gli ultimi trent’anni hanno portato i Paesi industrializzati a 
stipulare degli accordi sempre più complessi e vincolanti con 
l’obiettivo ultimo di ridurre le consistenti emissioni di gas serra, 
estremamente dannose per l’ecosistema. Con il 1992 viene 
istituito l’Unfccc (United Nations Framework Convention on 
Climate Change), l’assemblea sul cambiamento climatico, che si 
fonda sul Rapporto Brundtland nel 1987 quando all’Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite viene introdotto e presentato il 
problema del surriscaldamento globale e stilato il documento 

con la fondamentale teoria sullo sviluppo sostenibile. Come si 
legge, la presa di coscienza della drammaticità del problema è 
evidente, e nasce la consapevolezza che «ambiente e sviluppo 
non sono realtà separate, ma al contrario presentano una 
stretta connessione. Lo sviluppo non può infatti sussistere 
se le risorse ambientali sono in via di deterioramento, così 
come l’ambiente non può essere protetto se la crescita non 
considera l’importanza anche economica del fattore ambientale. 
Si tratta, in breve, di problemi reciprocamente legati in un 
complesso sistema di causa ed effetto, che non possono essere 
affrontati separatamente, da singole istituzioni e con politiche 
frammentarie. Un mondo in cui la povertà sia endemica sarà 
sempre esposto a catastrofi ecologiche d’altro genere. [...] 
L’umanità ha la possibilità di rendere sostenibile lo sviluppo, 
cioè di far sì che esso soddisfi i bisogni delle generazioni 
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presenti senza compromettere la possibilità di soddisfacimento 
dei bisogni di quelle future. [...] Il concetto di sviluppo 
sostenibile implica per le politiche ambientali e di sviluppo 
alcuni obiettivi cruciali».

È il Brasile che per la prima volta riunisce il COP (Conference 
of Parties) a Rio de Janeiro nel 1992, il Vertice della Terra, la 
speranza di molti per un miglioramento e per una soluzione 
definitiva. Evidentemente però le cose sono molto più 
complicate di quanto possano sembrare; da quell’anno infatti 
c’è stato bisogno di riunire ventitré Conferenze delle Parti e 
l’agenda è molto fitta di altri incontri, tra cui quello fissato per il 
maggio 2018 a Katowice in Polonia. L’obiettivo comune rimane 
quello della riduzione delle emissioni di gas serra nel modo più 
rapido ed efficace possibile.

Con il 1997 prende forma il primo documento vincolante 
rispetto alle emissioni, il Protocollo di Kyoto. Nell’ex capitale 
giapponese si riuniscono gran parte dei Paesi, tra i quali spicca 
l’assenza degli Stati Uniti, per firmare l’accordo che impone, 
nel primo periodo di adempimento, l’obbligo di taglio delle 
emissioni ai Paesi industrializzati del 5% entro il 2008-2012 
rispetto ai dati raccolti nel 1990. L’UE punta addirittura ad 
un taglio dell’8%. Già però nel 2013, in occasione del secondo 
periodo di adempimento, nazioni quali la Russia, il Canada, il 
Giappone stesso e la Nuova Zelanda si ritirano dagli accordi. I 
membri rimanenti si impegnano a ridurre del 20% le emissioni, 
sempre riferite al 1990. Tuttavia, concretamente l’accordo di 

Kyoto si applica solamente al 14% delle emissioni mondiali, a 
causa della non unanime ratifica del Protocollo. Il 2015 è l’anno 
del COP 20 di Lima, nel quale vengono riaffermate le necessità 
di mantenere gli impegni presi e vengono invitati tutti i Paesi 
a presentare entro il primo quadrimestre dello stesso anno il 
contributo nazionale dettagliato di riduzione delle emissioni. 
Alla fine dell’anno si svolge a Parigi il summit più mediatico mai 
tenuto dai tempi di Copenaghen (2009) al quale partecipano 
ben 189 nazioni, delle quali 146 ne ratificano gli accordi: è il 
COP 21.

Le speranze per un miglioramento concreto sembrano 
riaccendersi e il grande numero dei partecipanti suscita 
enorme fiducia da parte dei Paesi e dei cittadini stessi. In 
quella sede viene prodotto il primo testo universale di carattere 
scientifico e giuridico, che pone come obiettivo comune quello 
di mantenere la temperatura media terrestre al di sotto di 
2°C di variazione rispetto ai livelli pre-industriali, prima 
che si iniziasse a immettere CO2 nell’atmosfera senza freni. 
L’obiettivo è necessariamente ambizioso se si vuole risolvere 
il problema prima che sia troppo tardi, soprattutto in un anno 
record per quanto riguarda la temperatura media globale; 
il taglio delle emissioni è proposto per il 40-70% per metà 
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secolo. Il principale successo del progetto è che il problema 
del surriscaldamento globale è ormai un dato riconosciuto e 
approvato politicamente e scientificamente, nonostante ancora 
ci sia chi oppone resistenza. Un altro successo, dovuto alla 
grande partecipazione all’evento, è il coinvolgimento del 55% 
delle emissioni globali rispetto al 14% di Kyoto 1997.

Chiaramente la questione non è solo politica, è anche 
ambientale e sociale. 

Nonostante le speranze e l’entusiasmo, permane la grande 
incognita sull’effettiva efficacia degli accordi. Nei prossimi anni 
si terranno numerose assemblee per le negoziazioni tra gli Stati 
e si vedrà quanto e cosa politica, economia e finanza siano poi 
disposte a fare per allontanare la minaccia. 

In futuro si vedrà se questi accordi di Parigi produrranno un 
effettivo cambio di paradigma per la politica e l’economia 
globale o se rimarranno ancora soltanto parole scritte sulla 
carta e niente di concreto. La situazione è critica e necessita 
di prese di posizione immediate da parte di tutti, prima che 
le dimensioni del problema diventino tanto grandi da essere 
inaffrontabili, soprattutto per coloro che ne stanno già subendo 
drammaticamente le conseguenze. 

Laudato si’
Un altro punto di vista
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“Crisi ambientali e sociali 
non sono mai separate”

Una delle personalità più influenti sulla terra, Papa Francesco, 
ha offerto un testo interessante sull’argomento, citato anche 
nel COP di Parigi: se esiste il dubbio sulla capacità degli 
ambasciatori e della politica di fronteggiare il problema, 
esiste anche una semplice, possibile soluzione che fa appello 
all’individuo. 

Con un’azione collettiva responsabile si può davvero cambiare 
il corso delle cose e accelerare la risoluzione della sfida che ci 
attende.

L’enciclica Laudato Si’ è un’analisi ampia e approfondita dei 
problemi di cui soffre la «casa comune», la terra. Non si tratta 
di un documento contro la scienza, gli imprenditori, il mercato 
e l’economia produttiva ma invita gli individui ad assumere 
una posizione condivisa di fronte al problema ambientale. 
L’enciclica è un appello all’impegno personale e collettivo di 
fronte alla salute della terra.

Nelle sue quasi duecento pagine, il messaggio papale affronta 
quattro temi:

 • i mutamenti climatici: il clima è un bene comune 
la cui alterazione danneggia i più poveri, mentre quelli 
«che detengono risorse e potere mascherano i problemi e 
nascondono i sintomi»

 • la questione dell’acqua, intesa come un diritto 
umano fondamentale per la sua sopravvivenza. Privare i poveri 
di questo bene significa negare «il diritto alla vita radicato nella 
loro inalienabile dignità»

 • la tutela della biodiversità: «Ogni anno scompaiono 
molte specie viventi che i nostri figli non potranno vedere, 
perse per sempre». Bisogna quindi riconoscere come animali e 
piante abbiano un valore in se stesse e non siano solo risorse da 
sfruttare.

 • Il debito ecologico del Nord rispetto al Sud: la 
mancanza di cultura adeguata e di disponibilità a cambiare stili 
di vita, a migliorare produzione e consumo di beni, causa la 
debolezza delle azioni da parte del Nord del mondo.
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Nel suo documento Papa Francesco propone una soluzione alla 
inadempienza dei COP attraverso la creazione di un’istituzione 
internazionale efficacemente organizzata sotto la guida di 
autorità designate in maniera imparziale e dotate di potere di 
sanzione. Questo ente servirebbe per favorire l’adesione ad 
un’ecologia integrale e antropocentrica a discapito dell’attuale 
ecologia economica e dispotica.

Per «ecologia integrale» si intende una forma di ecologia che 
comprende il senso più ampio del termine in relazione alla 
giustizia e alla politica. Le crisi ambientali e sociali non sono 
mai separate, poichè ad ogni lesione della società corrisponde 
un danno a livello ambientale.

Questo tipo di ecologia deve essere anche «sostenibile», ossia 
capace di non arrecare danni all’ambiente, tenendo conto sia 
delle esigenze ecologiche del nostro tempo, sia della necessità 
di lasciare un mondo vivibile alle generazioni future. Secondo il 
pontefice infatti, dovrebbero attivarsi in tal senso tutti i potenti 
della terra, sia a livello politico che economico, per compiere 
una vera e propria «conversione ecologica», rappresentata 
idealmente nella figura di Francesco d’Assisi. Il modello del 
Santo incarna la ricerca morale che obbliga l’individuo a 
«riconoscere i propri errori e pentirsi di cuore, cambiare dal di 
dentro» (Laudato Si’, par. 218).

Questo cambiamento deve originarsi da una spinta morale 
dettata dal singolo individuo. Tale forza ausiliaria non 
contrasta le evidenze scientifiche bensì offre il suo aiuto alla 
scienza. I principi etici cristiani vengono messi in questo 
modo a disposizione della società, infatti il loro linguaggio 
religioso non toglie nessun valore al dibattito pubblico: 
non è solo una questione di economia, ma di etica e di 
antropologia.

Accanto alla morale, un’altra forza d’aiuto alla risoluzione 
del problema è la «cittadinanza ecologica», ovvero una 
forma d’educazione mirata ad informare e far maturare 
nelle persone delle abitudini ecologiche a partire 
da una trasformazione personale. L’educazione alla 
responsabilità può incoraggiare vari comportamenti che 
hanno un’incidenza diretta e importante sull’ambiente. Ad 
esempio la riduzione del consumo di acqua pro capite ed 
evitare l’uso di materiali plastici e carta.

27



Per poter trovare una soluzione è indispensabile innanzitutto conoscere il 
problema. Informati da fonti attendibili e mantieniti aggiornato costantemente 
riguardo alla situazione ambientale nel tuo territorio. È fondamentale che il 
sapere circoli: condividi con altre persone ciò che hai imparato.

Il riutilizzo creativo di oggetti permette un risparmio di risorse fisiche e 
finanziarie. Prima di acquistare un nuovo prodotto, domandati se puoi 
sostituirlo con qualcosa che già possiedi. 

IL NOSTRO DECALOGO DEL CITTADINO RESPONSABILE

La plastica può essere riciclata ma gran parte di quella prodotta viene dispersa 
nell’ambiente, rimanendoci per secoli. Limita l’utilizzo di materiale plastico 
consumando prodotti con minimi imballaggi e ottenuti da plastica riciclata. 

È il consumatore che indirizza il mercato globale perciò le sue scelte d’acquisto 
si ripercuotono su vasta scala. Promuovi un commercio equo e sostenibile 
scegliendo alimenti di stagione e che necessitino il minimo trattamento chimico, 
sono spesso i più salutari e provengono da zone del tuo territorio. 

Esistono ormai molte aziende seriamente impegnate nella riduzione delle 
emissioni e nell’utilizzo di materie naturali o di riciclo: acquista prodotti 
provenienti da questo tipo di mercato favorendo il commercio sostenibile e 
riducendo il tuo impatto ecologico. 

1. INFORMATI

3. FAVORISCI IL COMMERCIO SOSTENIBILE

5. RIUTILIZZA

2. COMPRA PRODOTTI A KM 0

4. USA MENO PLASTICA

Muoversi a piedi o in bicicletta quando è possibile azzera l’inquinamento ed è 
un ottimo esercizio fisico. Il motore elettrico e i mezzi di trasporto ad emissioni 
ridotte sono ormai comuni in tutte le città: preferisci gli spostamenti su mezzi 
pubblici e veicoli a basso impatto ambientale.

Una comunità nella quale ciascun cittadino partecipa attivamente alla vita 
politica e sociale in modo tollerabile e tollerante garantisce il benessere delle 
generazioni presenti e future. Tenendo sempre presente ciò, agisci con coscienza 
facendo affidamento a princìpi e ideali responsabili e sostenibili. 

Preziosi beni di consumo di ogni giorno sono l’acqua potabile e la carta, limitane 
lo spreco il più possibile.

La maggior parte delle emissioni provengono dal settore della produzione 
energetica. Adopera in modo consapevole la corrente elettrica risparmiandola 
nell’uso quotidiano, ponendo particolare attenzione all’impiego 
dell’illuminazione artificiale e di elettrodomestici efficienti. 

Tenere conto del proprio impatto sull’ambiente è importante e talvolta può 
essere sorprendente scoprire quanti inutili rifiuti vengono prodotti. Fare la 
raccolta differenziata è indubbiamente un accorgimento utile ma produrre meno 
spazzatura porta a benefici notevolmente maggiori.

6. USA MEZZI A EMISSIONI RIDOTTE

8. PRODUCI MENO RIFIUTI

10. AGISCI RESPONSABILMENTE

7. RISPARMIA ENERGIA

9. NON SPRECARE
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Ecco dunque che la grande sfida che ci attende non solo 
riguarda ognuno di noi ma coinvolge direttamente anche il 
futuro della nostra specie, cioè chi verrà dopo e chi ci ricorderà 
per le scelte che abbiamo fatto. 

Ciò che avete letto e che vi è stato proposto sono solo alcuni 
spunti di riflessione su un tema molto vasto e complesso ma al 
quale bisogna dedicare tutta la nostra attenzione. Nella rivista 
vengono citate osservazioni interessanti di personalità influenti, 
introdotte dall’evidenza scientifica, per offrire un compiuto 
strumento di analisi con il quale costruirsi un pensiero critico 
che inviti il lettore a porsi delle domande e trovarne le risposte 
in un comportamento ecologico consapevole. 

L’evidenza scientifica, attraverso i dati raccolti, mostra 
la macroscopicità e pericolosità del problema del 
surriscaldamento globale; la proposta di Vandana Shiva 
offre un’ottica di sviluppo agricolo sostenibile, che potrebbe 
concretizzarsi solo se si creasse il contesto economico-politico 
favorevole; un influente filosofo come Hans Jonas proponeva 
ad ognuno un’etica comportamentale responsabile come quella 
del genitore nei confronti del figlio che cresce, per garantirgli 
un futuro migliore; Max Weber auspicava una politica capace di 
scelte responsabili, e concretamente ciò dovrebbe attuarsi nei 
summit sul clima, pensati come strumenti per la cooperazione 
tra i Paesi; Papa Francesco parla di «cittadinanza ecologica», 
di un’educazione al rispetto, perché l’azione di ognuno è 
indispensabile.

Il nostro lavoro è un invito a essere parte della soluzione del 
problema e ad intraprendere un serio impegno quotidiano per il 
benessere delle generazioni future.

La redazione

Editoriale conclusivo
«Prometeo», un invito al cittadino
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