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Una nuova percezione 
dell’ambiente 

Nel corso degli anni ‘80 si incominciano a comprendere 
le strette interconnessioni tra la questione ambientale e 
quella sociale, tra diritti umani, sviluppo, povertà e 
protezione dell'ambiente. 

La questione ambientale non può più essere ristretta e 
relegata al solo problema dell'inquinamento e dello 
sfruttamento delle risorse ambientali, ma viene ad 
assumere una dimensione globale che coinvolge, 
seppure in misura diversa e differenziata, tutte le 
dimensioni della vita delle persone e della società.
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Lo sviluppo sostenibile

In particolare viene messo in discussione il modello di 
sviluppo dominante che privilegia la dimensione 
economica e la “quantità” della produzione e del 
consumo rispetto a qualsiasi altro fattore sociale, 
culturale, ambientale 
Il tema della sostenibilità impone un profondo 
ripensamento del modello di sviluppo economico oggi 
prevalente, investendo le istituzioni, il mondo economico 
e gli altri portatori di interesse di una progressiva presa 
di coscienza della responsabilità ambientale e sociale 
che ricade nella loro sfera di attività
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Lo sviluppo sostenibile (1)

Commissione mondiale per 
l’ambiente e lo sviluppo (1987):
Definizione di SS: 

"uno sviluppo che soddisfa i bisogni del 
presente senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare i propri 
bisogni“
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Lo sviluppo sostenibile (2)

3 concetti guida:
la qualità dell'ambiente è considerata il presupposto per 
un effettivo miglioramento della qualità della vita;
l'ampliamento dell'orizzonte temporale è indispensabile 
alle politiche di sviluppo che non possono più
soffermarsi solo sul breve e medio periodo, ma devono 
riguardare il lungo periodo;
il tema dell'equità, posto sia a livello intragenerazionale
per il soddisfacimento dei bisogni essenziali dei 3/4 della 
popolazione mondiale, sia su scala intergenerazionale, 
per garantire alle future generazioni la possibilità di 
soddisfare i propri bisogni.
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Lo sviluppo sostenibile (3)

2 ulteriori aspetti chiave:
riconoscere e rispettare i limiti della natura, cioè
che il pianeta terra è un sistema finito
garantire le condizioni che hanno consentito e 
che consentono alla vita di svilupparsi nel 
tempo, controllando gli effetti negativi delle 
attività umane sulla natura (aria, acqua, suolo, 
biodiversità) minacciata da un uso 
sopradimensionato rispetto alla capacità di 
rinnovo/rigenerazione della stessa
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Sviluppo umano sostenibile 

Obiettivi:
lotta alla povertà con il vincolo della 
sostenibilità ambientale
tutela della dignità della persona
perseguimento del bene comune
conservare e sviluppare il capitale naturale

crescita economica da redistribuire 
equamente in modo sostenibile
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Le Conferenze internazionali
La Conferenza delle Nazioni Unite su 
Ambiente e Sviluppo - Rio de Janeiro 1992

Adotta la definizione di sviluppo sostenibile della 
WCED e approva importanti documenti/convenzioni
segna il passaggio dai principi etico-politici a principi 
generali del diritto internazionale

Il Vertice sullo Sviluppo Sostenibile –
Johannesburg 2002

Piano d’azione: delinea gli obiettivi, le azioni e i tempi 
di attuazione delle politiche per la sostenibilità
Azioni di tipo 2 (partnership):progetti di coop. int.le 
tra governi, imprese, oig, ong



mmascia 10/3/2008 9

Jo’burg Action Plan

Piano d’azione
1. La lotta alla povertà: 
⌧l’obiettivo indicato è di ridurre della metà il numero di 

persone che vivono con meno di 1 $ al giorno entro il 
2015, 
⌧dimezzare il numero di persone che non hanno accesso 

all’acqua potabile e ai servizi igienici di base, 
⌧ridurre di 2/3 la mortalità infantile sotto i 5 anni,
⌧ridurre di 3/4 la mortalità da parto sempre al 2015
⌧ridurre del 25% il numero di malati di Aids tra i giovani al 

2005. 
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Jo’burg Action Plan (2)

Piano d’azione
La protezione dell’ambiente: 
⌧oceani e mari
⌧pesca sostenibile, ripristinare gli stock di pesce nel 

rispetto della capacità di ricarico degli ecosistemi marini 
non oltre il 2015. 
⌧prodotti chimici ridurre al minimo entro il 2020 l’uso e la 

produzione di prodotti dannosi per l’ambiente e la salute, 
⌧energia aumentare la quota di energia proveniente da 

fonti rinnovabili, più efficiente uso dell’energia, eliminare i 
sussidi e gli aiuti assegnati alle energie non rinnovabili 
(fossili), ratificare il Protocollo di Kyoto,
⌧biodiversità, impegno a ridurre in modo significativo la 

perdita di biodiversità al 2010.
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Jo’burg Action Plan (3)

Piano d’azione
Il cambiamento dei modelli di produzione e 
di consumo insostenibili:
⌧aumentare il sostegno anche economico a tutte quelle 

produzioni “pulite” ed ecoefficienti, il sostegno alla 
definizione di etichette ecologiche per i prodotti 
sostenibili, forti campagne educative ed informative

4. Il commercio internazionale: 
⌧ridurre e in prospettiva di eliminare il sostegno 

economico ai prodotti agricoli
⌧imprese multinazionali, piccole e medie, devono 

definire e sviluppare procedure avanzate per la 
responsabilità e la trasparenza d’impresa.



mmascia 10/3/2008 12

Gli obiettivi del Millennio

L’obiettivo 7: garantire la sostenibilità
ambientale

Integrare i principi dello sviluppo sostenibile nelle 
politiche dei paesi e nei programmi e arrestare la 
distruzione delle risorse ambientali
Dimezzare entro il 2015 la percentuale di persone 
prive di accesso all’acqua potabile e ai sistemi fognari
Entro il 2020 migliorare sensibilmente le condizioni di 
vita di 100 milioni di abitanti dei quartieri degradati
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Sicurezza e ambiente

Commissione mondiale per l’ambiente e lo 
sviluppo (1987):
Amplia il concetto di sicurezza: 

“l’intera nozione di sicurezza conosciuta 
tradizionalmente – minacce politiche e militari alla 
sovranità nazionale – deve essere ampliata fino a 
comprendere l’impatto crescente dello stress 
ambientale a livello locale, regionale, nazionale e 
globale. … Lo stress ambientale può così essere una 
parte importante dell’insieme dei rapporti causa-
effetto associato a qualsiasi conflitto e può talvolta 
essere un catalizzatore”.
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Sicurezza e ambiente (2)
1988 - UNEP e PRIO (Centro ricerche sulla pace di Oslo) avviano 
un programma congiunto su “attività militari e ambiente umano”
1994 - UNDP introduce il tema della sicurezza ambientale quale 
fondamento di una strategia per la salvaguardia umana
1999 – NATO, Commissione sulle sfide della società moderna, 
studio su “Ambiente e sicurezza in un contesto internazionale”
2001 – UE, Consiglio degli affari generali, presenta la sua 
strategia di integrazione ambientale in tema di ambiente e 
sicurezza e il contributo dello sviluppo sostenibile alla sicurezza 
regionale (adottata nel 2002)
2002 – NU, Il SG K. Annan chiede una migliore integrazione dei 
contributi ambientali nelle strategie per la prevenzione dei 
conflitti
2003 – OSCE, UNEP, UNDP avviano l’Environment and Security 
Initiative per identificare, mappare, rispondere a situazioni di 
crisi ambientali
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Ambiente e problemi globali

Le ricadute dell'inquinamento e del consumo 
delle risorse naturali hanno assunto una 
dimensione globale: 

il cambiamento climatico
l'inquinamento degli oceani e dei mari
la perdita di biodiversità
deforestazione e desertificazione
Riduzione degli stock ittici
Inquinamento e riduzione della quantità di acqua
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Cooperazione ambientale 
come strumento di pace

Le principali iniziative riguardano:
Prevenzione dei conflitti legati all’eccessivo 
sfruttamento delle risorse e al degrado degli 
ecosistemi
Favorire il dialogo duraturo tra le parti: scambio di 
informazioni, comune comprensione dei problemi 
ecologici
Creare una base sostenibile nella gestione delle 
risorse

L’ambiente trascende i confini politici 
e richiede prospettive di lungo termine



mmascia 10/3/2008 18

Il cambiamento climatico
Processo di trasformazione degli equilibri 
climatici su scala globale come conseguenza di 
un progressivo riscaldamento della terra dovuto 
principalmente all’aumento di anidride carbonica 
e di altri gas in atmosfera

la concentrazione di CO2 è passata nel corso degli 
ultimi 50/60 anni da un livello di 310 parti per milioni 
in volume a 380 ppmv per il continuo aumento 
dell’uso di combustibili fossili
in Europa, negli ultimi 100 anni è stato registrato un 
aumento di temperatura di circa 0,95°C e si stima un 
ulteriore aumento di 2-6°C nel corso del 21° secolo
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Disuguaglianze energetiche
2,5 miliardi di persone non dispongono di 
energia per soddisfare le loro esigenze primarie 
(cibo e riscaldamento)
1,5 miliardi di persone non conoscono l’energia 
elettrica
Usa 5% pop/mondo consuma 23% energia
UE 7% pop/mondo consuma 17% energia
Cina 21% pop/mondo consuma 12% energia
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Cambiamento climatico e 
sviluppo umano

Produzione agricola e sicurezza alimentare
Stress idrico e insicurezza idrica
Innalzamento dei livelli del mare ed esposizioni 
a catastrofi climatiche
Ecosistemi e biodiversità
Salute degli esseri umani

Nessuno di questi elementi è indipendente, 
inoltre, interagiranno con le conseguenti ampie 

trasformazioni sociali, economiche ed 
ecologiche.
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Cambiamento climatico 
e salute

Gli effetti negativi del riscaldamento globale 
siano già evidenti “qui ed ora” (OMS):

Nel 2003 l’Europa è stata colpita dalla più forte 
ondata di calore mai registrata che è costata 35.000 
morti nella sola Europa occidentale;
nel 2002 in Europa le alluvioni e le piene hanno 
colpito 1 milione di persone uccidendone 250;
aumenta l’incidenza delle malattie veicolate 
dall’acqua e dagli alimenti, così come delle malattie 
trasmesse da insetti e roditori e delle allergie.

Sito dell’OMS www.who.int/globalchange
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L’aria che respiriamo

L’inquinamento urbano
Pm10, ozono, benzene, biossido di azoto, …
traffico, riscaldamento/raffreddamento 
edifici, consumo di energia …

Impatto sulla qualità della vita e sulla 
salute delle persone: sempre più evidente 
è l’interconnessione tra questione 
ambientale e diritti umani
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Inquinamento e salute
Studio finanziato dai Ministeri della salute e 
dell’università e della ricerca scientifica 
denominato MISA-2 e realizzato su 15 città
italiane per complessivi 9 milioni di abitanti:

periodo 1996 – 2002 dai 900 ai 2000 decessi in più
all’anno per cause respiratorie e cardiovascolari 
conseguenti all’esposizione alle polveri sottili, al 
biossido di azoto, al monossido di carbonio.

di inquinamento non solo ci si ammala, 
ma si muore
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Conclusioni 

In futuro la sicurezza umana dipenderà sempre 
di più dalle condizioni dell’ambiente
Realizzare la sostenibilità rappresenta l’obiettivo 
centrale a livello internazionale e nazionale
Rafforzare l’approccio multilaterale
Implementare le convenzioni internazionali in 
materia e prevedere meccanismi di controllo e 
monitoraggio
Creare un’organizzazione internazionale per 
l’ambiente
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