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editoriale

Q uesta volta parliamo di educazione alla sostenibilità. Meglio: ci 
occupiamo di come questo tema, in tutte le sue sfaccettate implica-
zioni, incontri e condizioni i percorsi scolastici dei nostri studenti 
e docenti. Lo facciamo da buoni ultimi, dato che l’argomento è 
parte integrante da anni dei libri di testo; materia di lezioni spe-
cifiche; oggetto di un recentissimo protocollo interministeriale  

     che riguarda l’intero curriculum di studi. Ribadiamo l’ovvio, in un 
certo senso, con la consapevolezza che, a volte, determinate scelte editoriali si impon-
gono come inevitabili, per spirito di servizio e completezza di informazione.

Ciò perché abbiamo un’idea precisa di scuola, da noi intesa come il luogo in cui si 
incontrano le idee, si compongono i conflitti, si inventano le soluzioni. Il luogo geome-
trico della democrazia, insomma, concepita - nel suo senso più pieno e meno retorico 
- come confronto.  A questa scuola abbiamo pensato sempre, sia quando abbiamo parlato 
di riforma scolastica o di digitalizzazione dello studio, sia quando ci siamo occupati di 
cittadinanza europea o di scienze motorie, sia quando abbiamo affrontato argomenti a 
noi particolarmente cari, come l’educazione di genere e l’accoglienza del diverso. L’ab-
biamo fatto ogni volta con la consapevolezza di parlare a un uditorio selezionato e sen-
sibile, composto di professionisti coinvolti in prima persona nella ricerca di soluzioni 
plausibili ai molti problemi che il mondo attorno (le famiglie, le imprese, le associazioni 
laiche e religiose, le istituzioni politiche) affida loro, con quel tanto di enfasi paternali-
stica che rivela, spesso, un retrogusto di condiscendenza interessata e un po’ ipocrita. 

A voler essere maliziosi, infatti, sembra sempre più spesso che la scuola si sia tra-
sformata, negli anni, nel magazzino di stoccaggio delle aspirazioni frustrate e delle 
ambizioni inespresse di una società (tutta quanta, e non solo la sua parte elitaria, co-
me certa retorica populista vorrebbe suggerire) incapace di dare risposte sensate alle 
urgenze del presente. D’altro canto, è indubitabilmente vero che la scuola, fucina del 
futuro, è a tutti gli effetti il luogo migliore per educare la sensibilità sociale, politica, 
ambientale, dei prossimi cittadini consapevoli. Bene quindi che vi si parli di ambiente 
e di educazione alla sostenibilità, e che lo si faccia “in ogni ordine e grado”, che è come 
dire fin dalla più tenera età.

Questo abbiamo pensato, in redazione, mesi fa, quando abbia-
mo scelto il tema del presente numero della Ricerca. Sennonché, 
come sempre più spesso succede da un po’ di tempo in qua, l’at-
tualità politica e sociale si è incaricata di colorare di sfumature di-
verse, quasi devianti e a tratti rivoluzionarie, una scelta che a noi 
sembrava improntata al più pacioso e bonario buonsenso. Dalle 
intemerate transatlantiche del negazionista in capo, alle pelo-
sissime proteste nostrane sul costo dei sacchetti biodegradabili, 
alla furia iconoclasta del gilet francesi, scatenata dall’aumento 

del prezzo del carburante, giù giù, fino al fondo degli insulti alla ragazzina svedese rea 
di pensare troppo all’ambiente (grottesco inveramento della battuta di Groucho Marx: 
«Perché dovrei fare qualcosa per i posteri? Cos’hanno fatto loro per me?»)… giorno dopo 
giorno ci siamo resi conto di essere sprofondati in una realtà eticamente e socialmente 
distopica, in cui i cattivi sentimenti, elevati al rango di progettualità politica, sembrano 
essersi incaricati di far piazza pulita di ogni seria riflessione critica. 

In questo contesto, inutile dirlo, sembra ancora di poter fare affidamento sull’istitu-
zione scolastica come all’unico porto franco in cui sia possibile mantenere aperto un 
canale di confronto e dibattito, nella speranza e nell’attesa che tornino tempi migliori.

A questa speranza, e in questa attesa, dedichiamo il presente numero della rivista. 

Sandro Invidia, direttore editoriale di Lœscher.

Rivoluzionari, malgré nous

“La scuola è il luogo migliore per 
educare la sensibilità sociale, politica, 
ambientale, dei prossimi cittadini 
consapevoli. Bene quindi che vi si parli 
di educazione alla sostenibilità, e che lo 
si faccia in ogni ordine e grado. „
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I l cambiamento climatico è una delle 
questioni più urgenti del nostro tempo e 
gli effetti cui stiamo assistendo ne sono 
una chiara prova. Eventi meteorologici 
più intensi e potenzialmente disastrosi 
che mettono a rischio territori e vite; 

carenza idrica a causa della diminuzione delle 
riserve di neve e ghiaccio; effetti della siccità sull’a-
gricoltura; allagamenti costieri a causa dell’innal-
zamento del livello dei mari; perdita di biodiversità 
marina e terrestre; acidificazione degli oceani 
sono solo alcuni esempi. 

Rispetto ai cambiamenti climatici del lontano 
passato, molto più lenti e dovuti a cause naturali, 
quelli di oggi si stanno verificando con una rapidità 
senza precedenti, che eccede di parecchio quella 
dei processi naturali, e sono riconducibili alle 
attività umane, prime fra tutte le emissioni dei 
gas climalteranti che rilasciamo nell’atmosfera e 
i cambiamenti nell’uso del suolo. 

La scienza ha permesso di fare chiarezza sullo 

Il clima 
è già 
cambiato
Abbiamo chiesto a una
climatologa se è vero che
il clima sta cambiando,
e se questo cambiamento
è legato all’azione umana.
Ci ha risposto di sì, 
e ci ha spiegato perché.

di Elisa Palazzi

saperi



7

Saperi / Il clim
a è già cam

biato

© Donata Cucchi
Riccione, 2010
«Ruggine rossa», dal progetto MariAperti. 
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stato di salute del nostro pianeta e di elaborare 
azioni per contrastare i cambiamenti climatici 
indotti dall’uomo. Occorrono anzitutto politiche 
di riduzione delle emissioni e di mitigazione che 
permettano di agire sulle cause del surriscalda-
mento, accompagnate da misure di adattamento 
per imparare a convivere con gli effetti già in 
corso o che inevitabilmente si verificheranno nel 
prossimo futuro. 

Contrastare il cambiamento climatico passa 
attraverso l’azione politica, prima di tutto – come 
indirizzare la società verso l’uso di fonti energeti-
che rinnovabili, eliminare i sussidi e aumentare 
le tasse sui combustibili fossili, puntare sull’eco-
nomia circolare –, ma anche attraverso l’azione 
culturale. Ci sono aspetti della mitigazione che 
riguardano la sfera del nostro vivere quotidiano, 
come privilegiare i propri spostamenti con i mezzi 
pubblici o a piedi o in bicicletta, scegliere una forni-
tura elettrica da fonti rinnovabili, produrre meno 
rifiuti, fare la raccolta differenziata, non sprecare. 
Sono passi semplici che, se seguiti da tutti, possono 
dare un forte contributo. 

Il clima: un sistema  
complesso in evoluzione
—
Comincerei però col ricordare alcuni concetti fon-
damentali, anche per chiarire una volta per tutte 
come una bella nevicata non costituisca la prova 
che il riscaldamento globale non esiste. Perché 

clima e tempo meteorologico non sono la stessa 
cosa... Possiamo parlare di clima solo se abbiamo 
raccolto dati sul tempo meteorologico (i valori di 
temperatura, precipitazione e di tante altre varia-
bili importanti) per molti anni consecutivi, perché 
questo permette di “farsi un’idea” su quali siano le 
condizioni tipiche del tempo in una data regione e 
in un dato periodo dell’anno. Questo significa che 
per capire se c’è stato un cambiamento climatico 
bisogna analizzare lunghe serie di dati meteorolo-
gici e vedere se si sono verificati dei cambiamenti 
significativi nella media, nella variabilità, nei va-
lori estremi di queste variabili. Domande tipo: «la 
temperatura negli ultimi due-tre decenni è stata 
in media significativamente più alta (o più bassa) 
di quella di un ventennio–trentennio nel passato?”, 
oppure “negli ultimi decenni è cambiata la durata 
dei periodi in cui non piove, o l’intensità delle 
piogge estreme e delle ondate di calore, rispetto a 
quando i nostri nonni erano bambini?», apparten-
gono alla sfera del clima.

Il clima è un sistema complesso e dinamico, 
con diverse componenti che interagiscono fra 
loro: atmosfera, oceano, superficie terrestre, neve e 
ghiacci, biosfera (insieme degli organismi animali 
e vegetali), il cui principale motore è l’energia del 
Sole. 

Non tutta l’energia solare incidente viene assor-
bita dalla Terra e utilizzata per mettere in moto la 
macchina climatica. Una parte, il 30% circa, viene 
riflessa (questa frazione viene chiamata albedo) 

Figura 1. Una rappresentazione grafica  
dell’effetto serra naturale. 
Il bilancio tra l’energia solare assorbita e quella 
infrarossa rimessa dalla superficie, in parte trat-
tenuta grazie ai gas serra e alle nubi, ha garantito 

una temperatura media del pianeta compatibile 
con la vita. A destra due stati estremi, quello di 
un pianeta senza effetto serra (in alto) e con un 
effetto serra amplificato (in basso), come si sta 
verificando nella nostra epoca. 
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dalle superfici chiare come le nevi e i ghiacci e da 
alcuni tipi di nube. La restante parte viene assor-
bita dall’atmosfera e soprattutto dalla superficie 
terrestre e dall’oceano che si scaldano e riemettono 
a loro volta radiazione infrarossa, ossia calore. Che 
fine fa questo calore? Alcuni gas presenti in at-
mosfera, come vapore acqueo, anidride carbonica 
(CO2), metano (CH4), ossido nitroso (N2O) e altri, 
insieme ad alcuni tipi di nube, ne assorbono una 
parte e poi la riemettono in tutte le direzioni, an-
che verso la superficie stessa, con il risultato netto 
di scaldarla (e contemporaneamente raffreddare 
gli strati più alti dell’atmosfera). Questo è l’effetto 
serra naturale e i gas che ne sono responsabili sono i 
gas a effetto serra. In assenza di questo meccanismo 
tutto il calore emesso dalla superficie andrebbe 
perso verso lo spazio, e ciò darebbe luogo a una 
temperatura del nostro pianeta di -18 °C, 33 °C più 
bassa di quella media terrestre, pari a 15 °C. Senza 
l’effetto serra non ci sarebbero state le condizioni 
favorevoli alla vita sulla Terra, e questo accade da 
circa tre miliardi di anni. Negli ultimi decenni si 
è assistito a un’amplificazione dell’effetto serra 
naturale che ha portato, in pochissimo tempo, a un 
eccessivo riscaldamento del pianeta e a una serie 
di ricadute negative. Ma procediamo con ordine...

Perché il clima cambia
—
I cambiamenti del clima sono determinati da tutti 
quei processi in grado di modificare il bilancio tra 
l’energia in arrivo dal Sole e l’energia infrarossa che 
la Terra riemette, tra cui i cambiamenti nella radia-
zione solare incidente, nella frazione di radiazione 

solare riflessa (cioè nell’albedo) e nella radiazione 
infrarossa emessa dall’atmosfera. I primi avven-
gono per cause (o forzanti) naturali, come le varia-
zioni nei parametri dell’orbita terrestre intorno al 
Sole (eccentricità, obliquità e precessione dell’asse) 
che modificano la quantità totale di energia che 
arriva sul pianeta o la sua distribuzione geografica 
o stagionale, o per la dinamica interna della nostra 
stella (le cui oscillazioni sono descritte dal mag-
gior o minor numero di macchie solari presenti 
ciclicamente sulla superficie del Sole). I secondi 
possono derivare tanto da forzanti naturali quan-
to antropiche e includono modifiche nell’uso del 
suolo, la fusione dei ghiacci che libera porzioni di 
terreno o di oceano più scure, o ancora la presenza 
in atmosfera di particelle (dette aerosol) riflettenti 
che si formano in seguito alle eruzioni vulcaniche. 
I terzi, infine, sono dovuti alle variazioni nella con-
centrazione di gas a effetto serra in atmosfera che 
possono avvenire in risposta ai cicli biogeochimici 
naturali ma anche alle azioni umane, come è evi-
dentemente avvenuto negli ultimi decenni.

Le variazioni nei parametri dell’orbita della 
Terra attorno al Sole sono state la causa di innesco 
dei periodi glaciali (freddi), intervallati da periodi 
interglaciali più caldi, che si sono ripetuti ciclica-
mente negli ultimi tre milioni di anni. Nell’ultimo 
milione di anni, in particolare, si sono verificate 
otto glaciazioni, una ogni 100000 anni, corrispon-
denti al periodo con cui l’eccentricità dell’orbita 
terrestre attorno al Sole subisce piccole variazioni. 
Anche le variazioni naturali di anidride carbonica 
atmosferica hanno avuto un ruolo nelle glaciazio-
ni, e i dati ricavati dalle carote di ghiaccio antarti-

↑
© Donata Cucchi
Marina di 
Carrara, 2012, 
«L’anno che se 
ne va...».
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che hanno mostrato che la concentrazione di CO2 
è stata inferiore durante i periodi freddi (circa 180 
ppm; ppm = parti per milione) e più elevata nei 
periodi interglaciali caldi, raggiungendo al mas-
simo le 280 ppm. L’ultima glaciazione è terminata 
circa 12000 anni fa, e da allora è iniziato il periodo 
interglaciale che stiamo vivendo oggi e che va sotto 
il nome di Olocene (dal greco, “del tutto recente”). 
L’inizio di questa era geologica coincide con lo 
sviluppo delle prime civiltà umane, che hanno 
tratto vantaggio dal clima più mite e relativamente 
stabile. La concentrazione di anidride carbonica 
nell’Olocene è rimasta sempre inferiore alle 300 
ppm, per iniziare poi ad aumentare sistematica-
mente a partire dalla rivoluzione industriale e rag-
giungere oggi valori sicuramente senza precedenti 
nell’ultimo milione di anni. 

Il clima  
nell’Antropocene
—
Benché fin dagli albori della civiltà l’uomo abbia 
iniziato a modificare l’ambiente per adattarlo alle 
proprie esigenze, per esempio disboscando estese 
regioni al fine di ottenere terreno coltivabile e 
cominciando ad allevare animali, solo con l’inizio 
della rivoluzione industriale, anche in risposta 
all’aumento della popolazione, le sue modifiche 
sull’ambiente hanno prodotto effetti tangibili, e in 
alcuni casi irreversibili, sugli ecosistemi, la qualità 
dell’aria e delle acque, la salute, la biodiversità, i 
cicli dei nutrienti e il clima. Per questo, nel 2000, 
il Premio Nobel Paul Crutzen e il biologo Eugene  
Stoermer suggerirono che, a partire dalla rivoluzio-
ne industriale, la Terra era entrata in una nuova era 
geologica che proposero di chiamare Antropocene.

Le attività umane sono infatti oggi responsa-
bili dell’emissione di grandi quantità di gas serra 
come CO2, CH4 e N2O il cui tempo di permanenza 
nell’atmosfera è abbastanza lungo da permetterne 
l’accumulo e quindi l’aumento esponenziale della 
concentrazione rispetto ai valori pre-industriali. 
I valori di CO2 oggi superano le 410 ppm, e stanno 
aumentando con un tasso di circa 2 ppm ogni 
anno. L’aumento della concentrazione di CO2 è 
dovuto principalmente alla produzione di ener-
gia per combustione di fonti fossili (petrolio, gas 
naturale e carbone) estratte dal sottosuolo dove 
erano rimaste stoccate per millenni, ai trasporti, 
agli usi domestici e industriali. La deforestazione 
ad opera dell’uomo riduce l’assorbimento di CO2 
da parte delle piante (pozzi naturali di questo gas) 
e, quindi, costituisce un’ulteriore causa di accu-
mulo in atmosfera. L’aumento di CH4 è dovuto alle 
pratiche agricole e di allevamento, all’estrazione e 
distribuzione del gas naturale e alla gestione dei 
rifiuti; N2O viene emesso principalmente dai suoli 
agricoli e in seguito a incendi forestali. 

Il riscaldamento globale
—
L’aumento dei gas serra in atmosfera ha generato 
l’amplificazione dell’effetto serra naturale, un effet-
to serra antropico, che ha determinato il surriscal-
damento del pianeta. Il riscaldamento antropico 
è stato ulteriormente aumentato da meccanismi 
di amplificazione interni al sistema climatico (il 
clima cambia anche in risposta alla dinamica in-
terna, i sistemi complessi funzionano così!), noti 
come meccanismi di retroazione positiva. Positiva 
non perché sia un cosa buona ma perché agisce per 
amplificare il riscaldamento già generato da una 

↑
© Donata Cucchi
Dead Vlei Forest, 
Namib Desert, 
Namibia, 2009
«L’elemento 
umano», dal 
progetto 
MariAperti.
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forzante esterna. Ecco un paio di esempi che vale 
la pena menzionare.

- Un’atmosfera più calda è in grado di contenere 
più vapore acqueo: a ogni grado centigrado in più 
di riscaldamento atmosferico, il vapore acqueo au-
menta del 7% circa, per una legge della termodina-
mica nota come legge di Clausius-Clapeyron. Poiché il 
vapore acqueo è il gas a effetto serra naturale più 
importante, un aumento nella sua concentrazione 
determina un’amplificazione del riscaldamento 
iniziale, che a sua volta fa aumentare ancora di più 
la concentrazione di vapore acqueo atmosferico e 
con essa il riscaldamento, e così via.

- Con il riscaldamento globale anche gli oceani 
si scaldano (negli ultimi 65 anni gli oceani hanno 
immagazzinato il 93% del calore che si è accumu-
lato nel sistema climatico) e questo limita la loro 
naturale capacità di assorbire CO2 dall’atmosfera. 
Pertanto, se l’oceano inizia ad assorbire meno CO2 
a causa del riscaldamento globale, ne rimane di più 
nell’atmosfera, dove può contribuire a un ulteriore 
riscaldamento. 

I dati osservativi mostrano inequivocabilmente 
che dal 1850 a oggi la temperatura è aumentata, in 
media su tutto il globo, di circa 1°C rispetto ai va-
lori pre-industriali. Questo non significa che ogni 
anno dal 1850 è stato più caldo di quello che lo ha 
preceduto (è “normale” che esista una variabilità 
da un anno all’altro) ma è vero che 18 dei 19 anni 
più caldi dal 1850 sono quelli che vanno dal 2001 in 
avanti. L’anno più caldo a livello globale è stato il 
2016; in Italia il 2018. Se guardiamo agli effetti che 

1°C in più di riscaldamento ha già provocato pos-
siamo facilmente capire che non si tratta di un au-
mento da poco, come si sarebbe portati a pensare. I 
ghiacci stanno fondendo: il ghiaccio marino artico 
in settembre (periodo dell’anno in cui se ne misura 
il minimo di estensione, cioè dopo l’estate) è di-
minuito dal 1979 a oggi con un tasso del 12.8% per 
decennio, rispetto alla media del 1981-2010, mentre 
le calotte di ghiaccio antartica e groenlandese, dal 
2002, hanno perso rispettivamente 127 miliardi di 
tonnellate di massa all’anno e 286 miliardi di ton-
nellate di massa all’anno. Anche i ghiacciai monta-
ni si stanno ritirando e frammentando, mettendo 
a rischio la disponibilità di acqua dolce per uso 
potabile, agricolo, industriale, idroelettrico, e au-
mentando il rischio che si verifichino conflitti o 
guerre per l’approvvigionamento idrico. Le rileva-
zioni satellitari mostrano che il livello dei mari si è 
innalzato dal 1993 a oggi di circa 90 mm in media su 
tutto il globo, con una velocità di 3.3 mm ogni anno, 
per effetto della dilatazione termica delle acque più 
calde e della fusione dei ghiacci continentali, met-
tendo a rischio di inondazione intere zone costiere 
e generando potenziali ondate migratorie. A causa 
della maggior evaporazione delle acque oceaniche 
più calde e della maggior disponibilità di energia 
in atmosfera è aumentata l’intensità degli eventi 
meteorologici estremi e di precipitazione intensa. 
Allo stesso tempo, si sono verificati periodi siccitosi 
più lunghi in alcune parti del globo, aumentando il 
rischio di desertificazione. Sono aumentate le on-
date di calore. È diminuita la biodiversità terrestre 

Figura 2. Schema del meccanismo di retroazione “ghiaccio-albedo”. 
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e marina e molte specie viventi si sono già estinte 
(ogni anno sulla Terra perdiamo tra le 11 000 e le 
58 000 specie viventi, soprattutto nelle zone tro-
picali), ad opera delle attività di una singola altra 
specie, quella umana. Gli oceani sono diventati 

più caldi e più acidi. Questi 
effetti hanno amplificato 
i rischi per gli ecosistemi 
e per le società che da essi 
traggono servizi e benefi-
ci, includendo tra gli altri i 
rischi per la salute umana, 
l’approvvigionamento idri-
co, le attività economiche 
come l’agricoltura, la sicu-
rezza alimentare.

Le ricerche condotte dal-
la comunità scientifica sui 
cambiamenti climatici, le 

loro cause, i loro effetti e impatti sono raccolte in 
importanti rapporti pubblicati periodicamente 
dal Comitato Intergovernativo sui Cambiamenti 
Climatici (Intergovernmental Panel on Climate 
change, IPCC) istituito nel 1988 dall’Organizzazio-
ne Meteorologica Mondiale (OMM) e dal Program-
ma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP). L’IPCC 
è composto da scienziati che volontariamente 
fanno un lavoro di sintesi della vasta letteratura 
scientifica del settore, al fine di fornire ai governi 
periodici aggiornamenti sullo stato delle cono-
scenze riguardo i cambiamenti climatici di origine 
antropica e il loro impatto. Dall’ultimo rapporto 
uscito nel 2013-14 emerge che il riscaldamento del 
clima della Terra è inequivocabile e che le attività 
umane sono la causa dominante del riscaldamento 
osservato dalla metà del secolo scorso. Il prossimo 
rapporto, il sesto, verrà pubblicato nel 2020-21.

Uno sguardo alle montagne, 
sentinelle del clima
—
Può essere utile, per capire meglio l’entità del ri-
scaldamento globale e i suoi effetti, guardare che 
cosa sta capitando in specifiche regioni che, per 
la loro sensibilità al riscaldamento stesso, sono 
chiari indicatori dello stato di salute dell’intero 
pianeta. Tra queste ci sono le regioni montane di 
alta quota. In montagna esiste un delicato equili-
brio tra le diverse specie viventi, animali e vegetali, 
e con l’ambiente in cui esse vivono. Una modi-
fica esterna, come l’innalzamento (rapido) della 
temperatura e gli effetti che da esso derivano (ad 
esempio la riduzione della neve al suolo), può se-
riamente compromettere questo equilibrio e, con 
esso, il funzionamento dell’ecosistema stesso. A 
questa caratteristica intrinseca delle montagne si 
aggiunge il fatto che nelle regioni di alta quota la 
temperatura è aumentata di più (di circa il doppio) 
di quanto sia avvenuto a livello medio globale, o di 

quanto generalmente accada a quote inferiori. Il 
fenomeno dell’amplificazione del riscaldamento 
in montagna accomuna tutte le regioni montuose 
della Terra, dall’Himalaya alle Alpi, dalle Montagne 
Rocciose alle Ande, al Kilimangiaro, pur con diffe-
renze dovute, ad esempio, alla latitudine cui le varie 
catene montuose si trovano.  Anche in Artico, un’al-
tra regione sentinella del cambiamento climatico, 
si assiste a un fenomeno simile di amplificazione 
del riscaldamento, noto come amplificazione artica.

Una delle principali cause dell’amplificato 
riscaldamento in montagna è il meccanismo di 
retroazione ghiaccio-albedo. Il riscaldamento glo-
bale, di origine antropica, ha determinato una 
diminuzione dell’estensione delle aree coperte da 
neve e ghiaccio (superfici riflettenti) per lasciare 
spazio a suolo più scuro. Ciò ha di conseguenza 
fatto diminuire l’albedo e aumentare la quantità 
di radiazione assorbita dalla superficie, ampli-
ficandone così il riscaldamento e facilitando 
ulteriormente la fusione del ghiaccio e della 
neve per lasciare spazio a nuovo suolo più scuro 
in grado di assorbire la radiazione solare e scal-
darsi. E così via (vedi figura 2). In virtù di questa 
retroazione, la diminuzione del ghiaccio e della 
neve è, allo stesso tempo, una conseguenza e una 
causa dell’amplificazione del riscaldamento in 
montagna! Questo è già il terzo meccanismo di 
retroazione che incontriamo in queste pagine, e 
che ci fa capire nuovamente la complessità di un 
sistema come il clima in cui sono presenti rela-
zioni causa-effetto circolari.

Le trasformazioni del ghiaccio
—
Il surriscaldamento montano ha già determina-
to profonde modifiche in molti aspetti del ciclo 
dell’acqua, come la diminuzione della copertura 
nevosa (sia come spessore sia come permanenza); 
il ritiro e frammentazione dei ghiacciai (dal 1850 a 
oggi i ghiacciai delle Alpi hanno perso i 2/3 del loro 
volume); la degradazione del permafrost (il terreno 
perennemente congelato) che genera problemi di 
instabilità e cedimenti del terreno aumentando i 
rischi geo-idrologici e che, liberando in atmosfera 
il metano intrappolato nel ghiaccio man mano che 
esso fonde, attiva un altro potente meccanismo di 
retroazione (eccone un quarto...) essendo il me-
tano un potente gas serra; la diminuzione della 
precipitazione che cade sotto forma di neve invece 
che di pioggia; l’aumento dell’intensità della pre-
cipitazione ma anche della durata dei periodi con 
pioggia scarsa o assente, che rendono il terreno 
secco e favoriscono la propagazione di incendi. 
Molti di questi fattori hanno come effetto anche 
quello di alterare la portata stagionale dei torrenti 
e dei fiumi che, alimentati dalla fusione stagionale 
dei nevai, portano l’acqua a valle. Se la fusione della 
neve avviene in anticipo rispetto al “normale”, 

“Dall’ultimo 
rapporto emerge che 
il riscaldamento del 
clima della Terra è 
inequivocabile e che le 
attività umane sono la 
causa dominante del 
riscaldamento osservato 
dalla metà del Ventesimo 
secolo. „
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come sta avvenendo da un po’ di tempo a questa 
parte, l’acqua rischia di essere già terminata nel 
momento di maggiore deficit idrico dei fiumi e di 
maggior fabbisogno a valle, cioè durante l’estate 
generalmente calda e secca. Il riscaldamento delle 
alte quote costituisce un alto rischio non solo per 
gli ecosistemi montani ma anche – forse soprat-
tutto – per chi vive lontano dalle montagne stesse. 
Ciò che accade in montagna non resta confinato 
in montagna!

Il clima che ci aspetta
—
La conoscenza del clima presente e del recente pas-
sato si fonda su osservazioni strumentali di vario 
tipo, mentre quella del paleoclima si basa sui dati 
indiretti ricavati da sedimenti marini e lacustri, 
carote di ghiaccio, pollini, anelli degli alberi e altri 
dati proxy (dati per procura). La conoscenza del cli-
ma futuro si basa principalmente sulle proiezioni 
fornite dai modelli climatici, rappresentazioni 
numeriche del sistema climatico, delle sue compo-
nenti e delle loro interazioni, delle equazioni che 
regolano il moto dei fluidi atmosferico e oceanico, 
delle leggi della biologia e della termodinamica, 
della variabilità interna del clima (di cui i mecca-
nismi di retroazione sono un esempio) e di quella 
forzata da cause esterne, naturali o antropiche. 
In particolare, le proiezioni future richiedono lo 
sviluppo di scenari che descrivano la possibile evo-
luzione delle forzanti antropiche, prime fra tutte le 
emissioni di gas serra e l’uso del suolo, sulla base, 
tra altri fattori, delle possibili scelte economiche, 

energetiche e tecnologiche della società e della 
crescita demografica prevista. 

Esperti di varie discipline hanno quindi elabo-
rato un ventaglio di questi possibili scenari, che 
vanno da quelli con una drastica riduzione futura 
delle emissioni a quelli di stabilizzazione delle 
emissioni fino a quelli di tipo business-as-usual, 
in cui le emissioni continueranno ad aumentare 
senza arrivare a una stabilizzazione alla fine di 
questo secolo. “Dati in pasto” ai modelli climatici 
insieme alle altre forzanti, gli scenari danno luogo 
a un ventaglio di possibili proiezioni future per il 
clima della Terra, a livello sia globale sia regionale, 
di cui nel seguito citiamo le più significative. Il 
mondo potrà scaldarsi in media da poco più di 1 °C 
(in uno scenario di stabilizzazione delle emissioni) 
a circa 5 °C (scenario ad alte emissioni) entro il 
2100. 5 °C in media in più sulla Terra significhe-
rebbe un aumento di circa 11°C in alcune regioni 
più sensibili, come l’Artico, ovvero la scomparsa 
totale di ghiaccio marino dopo la stagione esti-
va a quelle latitudini. A causa della fusione del 
ghiaccio continentale e della dilatazione termica 
delle acque oceaniche più calde, il livello dei mari 
potrà innalzarsi da circa 30 cm a 80 cm alla fine del 
secolo. Anche in questo caso, si tratta di aumenti 
medi su tutto il globo, che possono tradursi in 
impatti significativi a livello regionale, come il 
rischio di inondazioni per diverse aree costiere e 
isole. Gli estremi climatici potranno intensificarsi 
e gli eventi di precipitazione saranno più rari ma 
più intensi e, a seconda della vulnerabilità del ter-
ritorio, potenzialmente più distruttivi. Le ondate 

© Donata Cucchi
Namib Desert, 
Namibia, 2009
«Through 
the Desert», 
dal progetto 
MariAperti.
↓
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di calore potranno intensificarsi e diventare più 
frequenti. I rischi per la salute, la sicurezza del 
territorio, la disponibilità di acqua, l’agricoltura 
potranno aumentare soprattutto in regioni e per 
gruppi di popolazione particolarmente vulnerabili 
e sensibili.

Come affrontare il problema: accordi, 
mitigazione, adattamento...
—
Per più di 20 anni dopo la Convenzione quadro delle 
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC, un trattato internazionale derivante 
dalla Conferenza sull’Ambiente e sullo Sviluppo 
delle Nazioni Unite, avvenuta a Rio de Janeiro nel 
1992), i governi mondiali hanno cercato di trovare, 
anno dopo anno, un accordo volto a limitare gli ef-
fetti del riscaldamento globale. Il 12 dicembre 2015, 
nell’ambito della XXI Sessione della UNFCCC (la 
famosa COP21), 196 Paesi responsabili del 95% delle 
emissioni di gas serra hanno approvato l’“Accordo 
di Parigi”, un documento che ha gettato le basi per 
un coordinamento delle politiche internazionali 
contro il riscaldamento globale. Tra gli obiettivi 
principali dell’Accordo di Parigi si legge quello 
di mantenere, entro la fine del 2100, «l’aumento 
della temperatura media globale ben al di sotto di 
2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e proseguire 
azioni volte a limitare l’aumento di temperatura a  
1.5 °C, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in 
modo significativo i rischi e gli effetti dei cambia-
menti climatici». 

Fra le iniziative per l’applicazione dell’Accordo 
di Parigi, nel 2016 l’UNFCCC ha commissionato a 
IPCC la stesura di un rapporto speciale, pubblica-

to poi l’8 ottobre 2018 con il 
titolo Riscaldamento globale 
di 1,5 °C. Questo rapporto 
mostra che i rischi per la 
società e per gli ecosistemi 
con un riscaldamento glo-
bale di +1,5 °C a fine secolo 
rispetto ai livelli pre-in-
dustriali sarebbero molto 
inferiori rispetto a quelli 
che si avrebbero con un au-
mento di 2 °C. Solo per citare 
qualche esempio, l’innalza-
mento del livello del mare 
su scala globale potrebbe 
essere più basso di 10 cm, il 
Mar Glaciale Artico in estate 

potrebbe restare senza ghiaccio in media una volta 
ogni secolo, anziché una volta ogni 10 anni, le bar-
riere coralline si ridurrebbero “solo” del 70-90%, an-
ziché scomparire del tutto. In definitiva, i rischi per 
la salute, la sicurezza alimentare e i rifornimenti 
idrici sarebbero inferiori e persone ed ecosistemi 

avrebbero una maggiore capacità di adattamento. 
Come riuscire a limitare, nella pratica, il sur-

riscaldamento sotto la soglia dei 2 °C, o meglio di  
1.5 °C? Riducendo le emissioni antropiche di gas 
serra entro metà secolo e portandole poi a zero, 
aumentando l’efficienza energetica, sostituendo i 
combustibili fossili con fonti energetiche rinnova-
bili, puntando all’economia circolare, impegnan-
dosi per ridurre gli sprechi, riciclare e promuovere 
una mobilità sostenibile. Si tratta di azioni di mi-
tigazione, una parte delle quali riguardano anche 
la sfera individuale del nostro vivere quotidiano. 
Accanto alla mitigazione occorre anche intra-
prendere misure di adattamento, necessarie per 
contrastare gli effetti del cambiamento climatico 
già in atto o inevitabili nel prossimo futuro. Ad 
esempio, costruire barriere contro le inondazioni, 
sviluppare colture resistenti alle siccità o alle pre-
cipitazioni intense, adeguare le norme edilizie per 
far fronte a diverse condizioni climatiche, adottare 
un regime dietetico che possa limitare i consumi 
idrici, e tante altre. Mitigazione e adattamento 
sono azioni complementari nella lotta al cambia-
mento climatico.

... e cultura
—
La questione del cambiamento climatico richiede 
anche, e forse soprattutto, una rivoluzione cultura-
le che riguarda il nostro modo di percepire questo 
problema, le cause che lo hanno generato, la nostra 
consapevolezza degli effetti in atto e attesi, il ruolo 
che ognuno di noi può avere per contrastarlo. La 
scuola è un attore principale per attuare questa 
rivoluzione. E può esserlo in almeno due modi, a 
mio avviso.

Il primo è quello di portare in aula il tema del 
cambiamento climatico, dalle sue basi scientifiche 
alle cause e conseguenze, fino alle azioni per con-
trastarlo. Si tratta di un sapere multidisciplinare 
che può trovare certamente spazio in molte delle 
materie che già vengono insegnate. Penso ad esem-
pio allo studio dei climi e delle fasce climatiche 
terrestri che normalmente si affronta a scuola e 
che potrebbe essere arricchito da elementi come 
il ruolo dell’effetto serra nel determinare il clima 
sulla Terra (e la differenza tra effetto serra naturale 
e antropico), e con esso tanti altri. 

Segnalo un’esperienza molto interessante da cui 
prendere spunto, quella dello «Science Journal for 
Kids», con cui in passato mi è capitato di collabo-
rare. È una rivista scientifica per bambini, dispo-
nibile online, fondata da un’insegnante di scienze 
delle scuole superiori, in Texas, che raccoglie i 
risultati delle ricerche scientifiche cutting-edge, 
ossia all’avanguardia, che gli scienziati pubbli-
cano normalmente su riviste specializzate e di 
settore ma “tradotti” in un linguaggio accessibile 
agli studenti di scuola e ai loro insegnanti. Questi 

“Tra gli obiettivi 
principali dell’Accordo 
di Parigi si legge quello 
di mantenere, entro la 
fine del 2100, l’aumento 
della temperatura media 
globale ben al di sotto 
di 2 °C rispetto ai 
livelli pre-industriali, e 
proseguire azioni volte 
a limitare l’aumento di 
temperatura a 1.5 °C. „
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Elisa Palazzi

è ricercatrice presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera 
e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche e 
docente di Fisica del Clima presso l’Università degli 
Studi di Torino. La sua ricerca è incentrata sullo studio 
dei cambiamenti climatici nelle regioni di montagna, 
come le Alpi o le regioni himalayane, con particolare 
attenzione ai cambiamenti osservati e attesi nel ciclo 
idrologico montano e agli impatti del riscaldamento 
sulle risorse idriche.

Approfondire
—

• I rapporti deIl’IPCC, in particolare il 
5° Assessment Report (AR5, in tutti i suoi 
volumi inclusa la sintesi per i decisori 
politici e le FAQ che si prestano bene a 
una lettura scolastica) e il Rapporto “Glo-
bal Warming of 1.5°C” sono scaricabili 
qui: www.ipcc.ch/. 

• Da segnalare l’utilissimo “Summary 
for Teachers” legato al Rapporto “Global 
Warming of 1.5°C”, un ottimo strumen-
to per studenti e insegnanti: www.bit.
ly/2WxAeWn.t

• Il sito della NASA (www.climate.
nasa.gov/), dove si trovano grafici, nu-
meri, informazioni e molto materiale 
interattivo e video sul cambiamento 
climatico in corso. La NASA ha prodotto 
anche brevi ed efficaci video sui cam-
biamenti osservati nelle diverse compo-
nenti del sistema climatico a causa del 
riscaldamento globale, sulle cause e sugli 
impatti, molto adatti anche agli studenti, 
scaricabili qui: www.climate.nasa.gov/
climate_resource_center/earthminute. 

• Il sito di Italian Climate Network 
(www.italiaclima.org/) con le informa-
zioni sul Progetto Scuola e il pacchetto di 
lezioni sul cambiamento climatico.

• Il sito dello «Science Journal for 
Kids», www.sciencejournalforkids.org/.

• Due blog italiani su clima, cambia-
menti climatici e impatto antropico: 
“Climalteranti” (www.climalteranti.it/) 
e “Kyoto fisso” www.pasini-lescienze.
blogautore.espresso.repubblica.it/.

articoli scientifici vengono cioè presi e riscritti in 
un linguaggio adatto all’età dei ragazzi cui sono 
indirizzati, accompagnati da domande di valu-
tazione, approfondimenti, eventuali esperienze 
laboratoriali connesse, quiz online ecc., sempre 
sotto la supervisione degli autori originari delle 
ricerche. Vi si trovano anche articoli sul clima e gli 
effetti del riscaldamento, tra cui la traduzione di un 
mio lavoro sull’amplificazione del riscaldamento 
nelle montagne dell’Himalaya. Il Progetto Scuola 
dell’associazione “Italian Climate Network” che 
opera in Italia si rivolge alle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, proponendo una serie di 
lezioni sui cambiamenti climatici e le loro con-
nessioni con i temi dello sviluppo sostenibile, 
dell’economia, delle relazioni internazionali, della 
salute, dei diritti umani, dell’energia e altri ancora. 
Si tratta solo di alcuni esempi, certamente non 
esaustivi.

Del secondo modo in cui la scuola può essere 
protagonista nella comprensione e comunicazio-
ne del cambiamento climatico stiamo avendo un 
esempio lampante proprio di questi tempi. È la 
risposta che gli studenti in tutto il mondo, e an-
che in Italia, hanno dato all’appello lanciato dalla 
sedicenne svedese Greta Thunberg, che ha origi-
nato un vero e proprio movimento di dimensioni 
globali di studenti che lottano per il contrastare il 
cambiamento climatico e soprattutto per incitare 
i governi all’azione,  esploso durante la giornata di 
sciopero globale per il clima del 15 marzo scorso. 

Il cambiamento climatico è già in atto e la scien-
za continua a fornircene prove inconfutabili, che 
trovano riscontro nei segni di trasformazione in-
torno a noi. I giovani, tuttavia, sono coloro che più 
di tutti risentiranno dell’impatto dei cambiamenti 
climatici, e sono anche quelli che più potranno 
fare per contrastarli. Penso che noi adulti, noi 
insegnanti, noi genitori dobbiamo ringraziare gli 
studenti per questa mobilitazione globale di cui 
si sono resi protagonisti e sostenerli come meglio 
possiamo, aggiungendo la nostra voce alla loro per 
far sì che chi deve prendere decisioni importanti 
lo faccia, e nel modo giusto.

http://www.ipcc.ch
http://www.bit
http://www.climate
http://www.climate.nasa.gov
http://www.italiaclima.org
http://www.climalteranti.it
http://www.pasini-lescienze
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I giovani e la cultura 
della sostenibilità
Se è vero che viviamo a credito, che ai nostri 
figli lasceremo un pianeta in rosso,  
e che il debito pubblico e quello ecologico  
sono scommesse fatte giocandosi il domani  
di chi ancora non è nato, allora solo un patto 
intergenerazionale può mitigare questo  
futuro in caduta libera, e rispettare gli accordi 
internazionali sul clima è solo il primo passo. 

di Andrea Segrè

N egli ultimi mesi, con i cosid-
detti “venerdì per il futuro” 
(Fridays for Future) celebrati 
settimanalmente in tutto il 
mondo, Italia compresa, tanti 
giovani stanno chiedendo a 

gran voce di agire per il loro futuro. Dall’agosto 
2018 ce lo ricorda, con tenacia e determinazione, 
la sedicenne Greta Thunberg: all’inizio solo una 
studentessa accampata davanti al Parlamento 
svedese, ora leader del movimento Global Climate 
Strike. L’hashtag con le tre effe (#FridaysForFutu-
re) sta diventando virale: il venerdì i ragazzi non 
vanno a scuola richiamando con questo “sciopero” 
l’attenzione degli adulti, spesso così disattenti, sul 
loro futuro, a partire dagli effetti dei cambiamenti 
climatici in atto. 

Ho cercato anch’io di ragionare sul futuro delle 
nuove generazioni scrivendo una “lettera” alla 
Generazione Z (Il gusto per le cose giuste. Lettera alla 
generazione Z, Mondadori 2017). Nel testo, fra le altre 
questioni che caratterizzano lo squilibrio estremo 
che sta vivendo il nostro pianeta a partire dal clima, 
proponevo una visione che, legando ecologia ed 
economia, porti all’adozione di una cultura della 
sostenibilità promuovendo uno stile di vita che 
ho definito “medio” («Stilmedio», vedi approfon-
dimento a p. 19).

Oggi i giovani che si incontrano il venerdì sal-
tando la scuola o l’università ci stanno dando, e allo 

stesso tempo ci chiedono di dare loro, una grande 
lezione: viviamo a credito, e a loro lasceremo un 
pianeta in rosso. Il debito pubblico e quello ecolo-
gico sono scommesse fatte giocandosi il domani di 
chi ancora non è nato. Solo un patto intergenera-
zionale può mitigare questo futuro in caduta libera. 
Rispettare gli accordi internazionali sul clima è 
solo il primo passo: i risultati – se ci saranno – si 
vedranno nel giro di qualche generazione. Ma nel 
frattempo, cosa possiamo fare?

Provo dunque a sintetizzare il percorso, anzi la 
prospettiva, che avevo delineato nella “lettera”. Per 
garantire un futuro ai nostri figli, le nostre azioni 
economiche devono rimanere entro i limiti posti 
dall’ecosistema Terra. Serve un cambio di pro-
spettiva radicale, che vorrei spiegare con un’im-
magine: quella delle due case. Ognuno di noi ha 
due abitazioni: una grande, il mondo, e una assai 
più piccola, le quattro mura dove risiede. Queste 
case rappresentano anche l’ecologia e l’economia. 
La radice, eco- (oikos in greco vuol dire casa), è la 
stessa. Quella più grande, l’eco-logia, è la casa delle 
risorse naturali: il suolo, l’acqua, l’energia, l’aria, i 
minerali. Quella più piccola, l’eco-nomia, accoglie 
e cura le persone. La seconda casa sta, fisicamen-
te, dentro la prima. E non viceversa. L’economia, 
perciò, è un aggettivo, non il sostantivo. E nella 
sintassi questo fa una grande differenza.

Ecco il rovesciamento di prospettiva del quale 
abbiamo bisogno – una rivoluzione grammaticale, 
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dunque culturale: dobbiamo fondare la nostra 
visione e le nostre azioni, collettive e personali, su 
un’ecologia economica e non viceversa. In questo 
approccio il concetto di limite non è una rinuncia a 
migliorare le condizioni umane, bensì uno stimolo 
all’efficienza nell’utilizzo delle risorse. 

Per comprendere fino in fondo questa visione e 
il legame fra le due case, fondamentale è la lettura 
di un documento di Papa Francesco, l’enciclica 
Laudato si’. Sulla cura della casa comune. Da notare 
il sottotitolo riferito alla “casa comune”: potrà 
sorprendere, ma il Papa su questi temi ha lasciato 
il segno molto più di altri leader globali nel pren-
dere una posizione netta sull’ambiente, i cambia-
menti climatici, gli stili di vita e tutte le questioni 
che si collegano. Nell’enciclica, la riconnessione 
alla natura viene definita “ecologia integrale” 
e comprende le dimensioni umane e sociali: 
non ci sono due crisi separate, una ambientale 
e l’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi 
socio-ambientale. Le direttrici per una soluzione 
richiedono dunque un approccio integrale per 
combattere la povertà, per restituire la dignità 
agli esclusi e nello stesso tempo prendersi cura 
della natura. Dobbiamo uscire sia dalla logica di 
crescita (economica) materiale e infinita sia dalla 
cultura dello scarto (umano) e dello spreco (ali-

mentare). Questo, in sintesi, è il pensiero del Papa.
Tale riflessione – uscire dalla cultura dello scarto 

e dello spreco – è tanto più importante all’indoma-
ni della 6^ Giornata Nazionale per la Prevenzione 
dello Spreco alimentare (5 febbraio 2019), quando 
alla FAO sono stati presentati i dati di perdite e 
sprechi alimentari a livello globale e italiano. Allo 
spreco alimentare sono associate emissioni di 
gas-serra per circa 3,3 miliardi di tonnellate (Gt) 
di anidride carbonica (CO2), pari a oltre il 7% delle 
emissioni totali. Se fosse una nazione, lo spreco 
alimentare sarebbe al terzo posto dopo Cina e Usa 
nella classifica degli Stati emettitori. Ma c’è di più: 
nello spreco alimentare sono inscritti anche lo 
spreco idrico ed energetico: la frutta e gli ortaggi 
che gettiamo via nei punti vendita in Italia com-
porta lo spreco di più di 73 milioni di metri cubi 
d’acqua usata per produrli, ovvero 36,5 miliardi 
di bottiglie da 2 litri. Lo spreco di cibo, a livello 
globale, è responsabile ogni anno di una perdita 
di acqua equivalente al flusso annuale del fiume 
Volga in Russia.

Ciò detto, torniamo alla visione che fonda la so-
cietà sull’ecologia economica, dove appunto l’eco-
nomia sta dentro all’ecologia e ai suoi limiti fisici. 
Per comprendere fino in fondo questo legame ab-
biamo bisogno di capire cosa significa e che ruolo 

↑
© Donata Cucchi
Namib Desert, 
Namibia, 2009
«Early Morning», 
dal progetto 
MariAperti.
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ha la “sostenibilità”. Ma prima di tutto va definita, 
nel senso che oggi il termine “sostenibilità” e il suo 
aggettivo “sostenibile” sono talmente abusati che 
sembrano aver perso il loro significato originario. 
Se si googla si ottengono circa 20 milioni di risul-
tati, addirittura 245 milioni se si cerca il termine in 
inglese, sustainability. Di questi, circa 75 mila sono 
libri, 500 mila video e 5 milioni notizie. Una parola 
che al world wide web piace molto, ma proprio per 
questo si allontana dal suo significato originario.

Provo a spiegarlo partendo proprio dall’etimo-
logia. Il termine, che deriva dal latino sustineo, può 
essere associato all’inglese sustain, il pedale del pia-
noforte che serve a tenere e legare le note suonate 
(pedale di risonanza): c’è dentro quindi la nozione 

di tempo e di armonia e un 
richiamo al moto armonico. 
Quindi la sostenibilità allu-
de a un mondo che, durando 
nel tempo, deve mantenere 
la sua musica, che è la vi-
ta, allungando le note e la 
loro risonanza come si fa, 
appunto, con il pedale del 
pianoforte. Dunque la dop-

pia eco di ecologia ed economia è anche la casa 
(oikos) della risonanza, ovvero il durare, di gene-
razione in generazione, essere capaci di adottare 
una visione-azione di lungo periodo, in campo 
sia economico sia ecologico, per tenere conto dei 
diritti di chi verrà dopo di noi e delle conseguenze 
future delle nostre azioni. Tenendo conto dunque 
anche degli aspetti sociali. Ritorniamo così a quella 
definizione più ampia di ecologia integrale ripor-
tata nell’enciclica Laudato si’.

Sostenibilità significa che a ogni essere umano 
corrisponde una quota di natura. Continuare con 
il modello di crescita esponenziale (e lineare), 
usando le risorse naturali, non è possibile, in un 
pianeta finito come il nostro. In natura, infatti, 
siamo l’unico essere vivente che sfrutta le risorse 
per soddisfare in eccesso i suoi bisogni. Dobbia-
mo modificare gli attuali sistemi di produzione 
e consumo per fornire le risorse a tutti in modo 
equo nel presente e mantenerle disponibili per le 
generazioni future. Per questo la comunità scien-
tifica internazionale sta cercando di mettere a 
disposizione del mondo le migliori conoscenze 
oggi esistenti sulla relazione tra sistemi naturali e 
sistemi economici e sociali: la cosiddetta “scienza 
della sostenibilità”.

La sostenibilità può essere, insomma, un modo 
di produrre e di consumare, una politica, uno stile 
di vita. Ma questo sostantivo può, anzi deve, essere 
accompagnato da un aggettivo per avere un senso 
compiuto e se possibile misurabile. Abbiamo più 
precisamente tre dimensioni molto concrete della 
sostenibilità: quella economica, quella ambientale 
e quella sociale. Mi sembra questa, la sostenibilità 

aggettivata, una dizione più corretta del riferi-
mento, molto in voga, allo “sviluppo sostenibile” 
– nozione coniata alla metà degli anni Ottanta e 
oggi legata ai 17 Obiettivi delle Nazioni Unite da 
raggiungere entro il 2030 – dove al centro, come 
sostantivo, c’è appunto lo sviluppo. Sembra una 
questione puramente lessicale, ma non lo è: le 
parole e la loro posizione contano. 

Tuttavia, va detto, al di là delle espressioni les-
sicali nella nostra epoca, definita “Antropocene” 
data la forte influenza dell’attività dell’uomo sulla 
natura, siamo alle prese con un problema estrema-
mente complesso. Come fare a garantire la sosteni-
bilità economica, ambientale e sociale del pianeta 
ovvero lo sviluppo sostenibile e “senza che nessuno 
resti indietro” (no one is left behind)? Un quesito 
riportato in testa proprio all’Agenda ONU 2030 per 
lo sviluppo sostenibile (2015), a sottolinearne l’im-
portanza e l’ineludibilità. Tutti siamo, o dovremmo 
essere, chiamati in causa e – come si diceva una 
volta – prendere coscienza della condizione di 
estremo squilibrio in cui si trova il nostro pianeta.

La sostenibilità, insomma – anche nella ver-
sione francese di durabilité, peraltro – significa 
durare, mantenersi nel tempo, di generazione in 
generazione. Altrimenti detto, la sostenibilità im-
plica anche la responsabilità verso le generazioni 
future. Del resto, le risorse naturali, alla base dei 
nostri bisogni fondamentali come l’alimentazione 
– il suolo, l’acqua, l’energia –, non sono infinite ma 
neppure scarse come sostiene più di qualcuno. Se le 
dobbiamo consumare – ci servono per vivere – dob-
biamo anche consentire la loro rigenerazione. Che 
poi è, o dovrebbe essere, il compimento stesso della 
sostenibilità. La società sostenibile deve dunque 
rinnovarsi continuamente e diventare una società 
circolare, analogamente alla sua economia. 

Rinnovare, infine, contiene il verbo innova-
re, che significa ricercare e sperimentare: nuovi 
prodotti, processi, tecnologie, stili. Insomma: la 
sostenibilità deve fare coppia non solo con la re-
sponsabilità, ma anche con la rinnovabilità: per 
un mondo sostenibile, responsabile, rinnovabile 
– si legge sempre più spesso. Non dobbiamo più 
soltanto leggerlo: ora è tempo di realizzare la so-
cietà sostenibile. A partire dalla Generazione Z e 
dai venerdì per il futuro.

Andrea Segrè 

è professore ordinario di Politica agraria 
internazionale e comparata presso l’Università di 
Bologna. È presidente di Fondazione FICO e del Centro 
Agroalimentare di Bologna (www.fondazionefico.
org), della Fondazione Edmund Mach–Istituto Agrario 
di San Michele all’Adige-Trento (www.fmach.it) 
e del Last Minute Market-Impresa sociale (www.
lastminutemarket.it- www.sprecozero.it). Il suo sito è 
www.andreasegre.it.

“La società sostenibile 
deve rinnovarsi 
continuamente e diventare 
una società circolare, 
analogamente alla sua 
economia. „

→
© Donata Cucchi
California, 2008
«On the Road», 
dal progetto 
MariAperti.

http://www.fondazionefico
http://www.fmach.it
http://www.sprecozero.it).Il
http://www.andreasegre.it
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Stilmedio

«Stilmedio» è un neologismo, illustrato diffusamente 
nel libro Il gusto per le cose giuste. Lettera alla generazione 
Z (Mondadori, 2017); deriva dalla crasi della locuzione 
«stile di vita medio» e indica un comportamento per le 
generazioni future, di cui si consiglia l’adozione sin dal 
nostro tempo, per trovare una condizione a metà fra gli 
estremi. Ciò che sta in mezzo fra l’eccesso e la carenza, 
il tanto e il poco, il tutto e il nulla, il troppo e il troppo 
poco: il medio. Questo termine esprime una condotta 
fondata sull’equilibrio personale, la cura di se stessi, 
dell’altro e della natura, in un’azione che promuove 
la sostenibilità ecologica e la circolarità economica; 
inverte il rapporto fra economia ed ecologia: la prima 
è «contenuta» nella seconda e ne rispetta i limiti fisici, 
per una società che si fonda su una visione di ecolo-

gia economica. Rovescia il motto think global, act local 
(pensa globale, agisci locale) in think local, act global 
(pensa locale, agisci globale), ovvero sostiene un pen-
siero locale/individuale per condividere poi con l’altro 
ciò che funziona per sé, allargando così il campo di 
azione all’insieme globale/universale. Tale comporta-
mento considera per l’individuo e la società la relazio-
ne intrinseca fra alimenti (cibi), movimenti (attività 
fisica), ambienti (spazi, luoghi), menti (educazione, 
cultura), e fonda l’azione sul rispetto del limite per le 
risorse naturali, dell’etica e della responsabilità per le 
«risorse» umane; sul riconoscimento delle diversità e 
delle comunità come fonte di ricchezza; sulla contami-
nazione fra saperi come via maestra per l’evoluzione 
umana e l’innovazione scientifica; sul riconoscimento 
del dono e della reciprocità nella condivisione dei beni; 
sul rispetto della dignità delle persone e del lavoro.
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È ora, è il momento 
di reinventare
Se il 2018 è stato l’anno della rivolta, 
il 2019 dovrà essere l’anno in cui ci 
rendiamo conto che dobbiamo cambiare 
il nostro modo di fare business, 
dice Sunita Narain, ambientalista indiana 
tra le più influenti a livello mondiale.

di Sunita Narain 

I l 2016 è stato l’anno della riflessione: 
dall’elezione di Donald Trump e dalla 
Brexit alla rivincita dei ricchi nel mon-
do già sviluppato. Il 2017 è stato l’anno 
del meteo imprevedibile: il cambia-
mento climatico come vendetta, per il 

fatto che siamo vicini a superare i confini planetari 
a causa della crescita economica, la quale ha sì 
dato molto ad alcuni, ma con ricadute ambientali 
enormi.

Il 2018 è l’anno della rivolta dei già ricchi e dei 
più poveri, dalle strade di Parigi a Delhi. Dobbia-
mo capire queste proteste per vedere come sono 
collegate, unite contro l’attuale ordine economico 
ed ecologico. Dobbiamo capirle per lavorare per il 
cambiamento. Adesso. 

Ai gilet gialli per le strade di Parigi, con le loro 
manifestazioni di una violenza raramente vista in 
Occidente, è attribuita la protesta contro gli sforzi 
del governo francese per combattere il cambia-
mento climatico aumentando i prezzi del carbu-
rante. Il loro messaggio al presidente Emmanuel 
Macron è che se tu sei preoccupato per la fine del 
mondo, noi siamo preoccupati per la fine della 
settimana. L’aumento del prezzo del carburante 
è diventato un potente simbolo della loro rabbia 
contro l’aumento dei costi, delle tasse e della disoc-
cupazione. Nel loro orizzonte, i piani del Presidente 
per ridurre le emissioni sembrano lontani e senza 
alcun contatto con la realtà. Un pensiero inquie-
tante in un mondo che sta esaurendo il tempo 
per ridurre le emissioni di gas serra (GHG) o per 
affrontarne le catastrofiche conseguenze. Il report 
speciale Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), Global Warming of 1.5 °C ci dice senza mezzi 

termini che l’inizio della fine è qui, a meno che 
non reinventiamo drasticamente il nostro sistema 
energetico. Ma la cosa ancora più importante, dato 
che un gran numero di persone nel mondo non ha 
nemmeno accesso all’energia, è che i ricchi devono 
fare di più per ridurre i consumi, per creare uno 
spazio ecologico di crescita per i poveri e per fornire 
i mezzi affinché questa crescita avvenga senza l’u-
so dei combustibili fossili. Questa è la sfida.

Il governo francese ha costretto i propri cittadini 
a una posizione antagonista nei confronti dell’e-
norme sfida dei cambiamenti climatici: come a 
contrapporre le ragioni dell’ambizione e il bisogno 
di equità. Ciò è nefasto, poiché fornisce argomenti a 
Trump e alla sua tirata contro gli accordi sul clima, 
che lui definisce fondamentalmente sbagliati in 
quanto danno soldi a «paesi del terzo mondo che 
sono governati in modo discutibile». Il problema è 
che, per quanto il mondo abbia bisogno di equità 
negli accordi globali, deve anche affrontare la 
questione dell’equità in ciascun Paese. La protesta 
francese non è contro il povero indiano o benga-
lese: è contro l’incapacità del proprio governo di 
costruire un modello economico che soddisfi i 
bisogni (se non le aspirazioni) di tutti.

Consideriamo la questione dell’odiata e ora ri-
mandata imposta sul carburante. La Francia deve 
fare molto di più per ridurre l’uso di benzina e 
diesel nei trasporti, questo è un fatto. Si parla molto 
di come Parigi abbia cambiato i suoi modelli di mo-
bilità facendo in modo che più persone vadano a 
piedi, in bici o in autobus, ma a ben guardare questi 
cambiamenti non sono così visibili nella realtà dei 
fatti. I dati dicono che in Francia oltre l’80 percento 
delle persone si sposta per lavoro in auto; treni e au-
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tobus rappresentano ancora una piccola parte dei 
trasporti passeggeri. In questo Paese, dove l’energia 
elettrica proviene in gran parte dal nucleare – più 
pulita dal punto di vista di emissioni di gas serra – 
è il settore dei trasporti che ha bisogno di urgenti 
riforme. Eppure, invece di migliorare il sistema di 
infrastrutture per il trasporto di massa, l’attuale 
governo francese ha ora intenzione di riformare 
la sua rete ferroviaria, che è di proprietà pubblica 
e in grave perdita. Di conseguenza, sta lavorando 
per ridurre il personale e ha tagliato le tratte non 
redditizie, colpendo le persone due volte. Non 
stupisce quindi che siano scesi in piazza contro il 
“Presidente dei ricchi”, come chiamano Macron.

Non è questa la soluzione al problema del cam-
biamento climatico, e infatti si sta chiaramente 
ritorcendo contro i governi, che sono cauti nel 
prendere provvedimenti drastici o scomodi pro-
prio nel momento in cui servono interventi ancora 
più drastici. Quello che è chiaro è che l’azione, na-
zionale e globale, deve essere inclusiva. Deve essere 
giusta. Non può colpire i più poveri, quelli senza le 
risorse persino per cucinare il cibo. Non può nem-
meno colpire i poveri del mondo ricco, quelli senza 
alternative economiche alle automobili. L’azione 
contro il cambiamento climatico non funzionerà 
a meno che non funzioni per tutti.

Questo è chiaro anche da noi, nel nostro mon-
do – l’altro mondo. Qui, a prima vista, la crisi più 
immediata non è il cambiamento climatico, ma 
il bisogno di crescita economica per far fronte 
alla povertà massacrante e a crescenti tossicità e 
inquinamento della nostra Terra, dei nostri fiumi 
e dell’aria. La sfida ambientale locale dovrebbe 
costringerci a ripensare la crescita economica. 

Allo stesso modo, la sfida della sopravvivenza – gli 
agricoltori in difficoltà e il bisogno di occupazione – 
dovrebbe costringerci a ripensare gli attuali meto-
di di gestione delle economie, che non funzionano 
nemmeno per i ricchi. Eppure noi non lo facciamo. 
Perché? Perché stiamo correndo per recuperare 
la distanza (con il primo mondo, N.d.T.): le nostre 
città diventeranno pulite e il nostro popolo ricco, 
è solo questione di tempo. È una scala che porta al 
paradiso della crescita dei consumatori, e noi sia-
mo già a buon punto. Cammin facendo proveremo 
a fare le cose in modo un po’ diverso, ad esempio 
investendo di più in energie rinnovabili, ma nel 
complesso, si tratta solo di fare di più ciò che stiamo 
già facendo. Investiamo per migliorare l’economia 
“formale”, l’insieme di attività ben consolidate che 
funziona secondo le regole del gioco già stabilite.

Ma dato che l’economia formale opera in un 
mondo globalizzato, se questo modello di cresci-
ta non funziona per i ricchi o per l’ambiente dei 
ricchi, come possiamo pensare che funzioni per 
l’India, dove c’è tantissima forza lavoro e scarse 
risorse per affrontare le ricadute ambientali di 
questa crescita?

Quest’anno è stato contrassegnato dal richiamo 
al protezionismo da parte del Paese più potente. 
Il Paese che aveva invocato la globalizzazione e 
spinto il mondo a fare le regole per un’economia 
libera integrata. Oggi gli Stati Uniti rifiutano le 
regole del libero mercato, perché dicono che non 
ne stanno beneficiando, mentre paesi come la Cina 
o il Canada invece sì. Gli americani non trovano 
lavoro, anche perché durante il boom della glo-
balizzazione sono stati abbandonati più o meno 
consapevolmente mestieri e professioni.

↑
© Donata Cucchi
Sandwich 
Harbour, 
Namibia. 2009
«The ocean, 
over there», 
dal progetto 
MariAperti.
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È la stessa globalizzazione che non sta funzio-
nando nemmeno per l’ambiente. Il mercato cerca 
mete più economiche per produrre beni o servizi: 
è così che noi consumatori traiamo beneficio ed 
è così che gli affari prosperano. Ma mantenere 
bassi i costi ha un costo, il costo della protezione 
ambientale o il costo della manodopera e del suo 
benessere: nell’era della globalizzazione, è il prezzo 

che accettiamo di pagare. 
È altrettanto certo ora che 
i Paesi occidentali – quel-
li che avevano bisogno di 
ridurre le emissioni di gas 
serra – sono riusciti a mo-
strarsi più virtuosi solo per-
ché hanno esportato le loro 
industrie manifatturiere in 
altre parti del mondo, prin-
cipalmente in Cina. Quindi, 
non c’è riduzione del consu-
mo o riduzione delle emis-
sioni, c’è un cambiamento 

del luogo in cui viene generata l’emissione.
Dunque la domanda per un Paese come l’India 

è: qual è la strada da percorrere? Possiamo seguire 
il sentiero battuto o dovremo inventarci una nuova 
via? Al momento, non sembra esserci questa gran-
de voglia di reinvenzione, ma io sono convinta che 
debba diventare l’obiettivo principale in agenda 
per gli anni a venire.

Sostenibilità e legalità
—
Prendiamo il caso della crisi agraria, oggi in cima 
alla lista delle nostre preoccupazioni. Nelle elezio-
ni statali, i cui risultati sono arrivati nel dicem-
bre 2018, il problema degli agricoltori è esploso. 
È chiaro che qualunque cosa il governo, passato e 
attuale, abbia fatto, non ha funzionato. I contadini 
indiani sono stretti in una tenaglia: da un lato, 
produrre il cibo che coltivano costa di più, anche 
a causa dell’esaurimento di risorse come l’acqua 
o il suolo, e per via dei maggiori rischi derivanti 
da un tempo atmosferico imprevedibile e talvolta 
estremo; dall’altra parte, i governi hanno bisogno 
di cibo più economico per contenere l’inflazione. 
Devono tenere sotto controllo i costi; si investe 
poco in infrastrutture per fornire reali benefici o 
supporto ai produttori. Inoltre c’è anche la forte 
convinzione – derivante da un lessico economico 
ben consolidato – che l’agricoltura sia poco o affatto 
produttiva, e che debba essere messa da parte. Ci 
sono troppi indiani coinvolti in questo “business”, 
dicono, non lo si può far funzionare.

Ma qui entriamo nel regno dell’incertezza: da 
questo momento in poi ci sono solo domande, e 
non risposte. Se non sarà l’agricoltura a fornire 
lavoro, quale attività lo farà? L’economia formale 
che vogliamo così disperatamente adottare fa bene 

a tutto tranne che all’occupazione, lo sappiamo. 
Dobbiamo anche riconoscere però il volto urbano 
di questa crisi agricola. Se oggi la Terra, l’acqua o 
le foreste non hanno un futuro, le persone non 
potranno fare altro che migrare. Questa migrazio-
ne li porterà nelle città, dove crescerà la crisi dei 
servizi e dell’inquinamento. La crescita urbana 
di oggi non è nelle aree “legali”, dove gli alloggi e 
le strutture commerciali sono gestite dal governo 
alla luce del sole: è evidente che le città stanno 
implodendo nelle aree illegali, dove gli affari e gli 
alloggi sono tutti senza permessi o autorizzazioni 
ufficiali, nemmeno sulla carta. L’aspetto ironico è 
che, mentre il governo si dà da fare per formalizzare 
l’economia indiana, le contingenze costringono le 
persone a fare affari illegali e informali. 

Lo stesso vale per la protezione dell’ambiente. 
Per quanto ci riguarda, non possiamo esportare 
in un altro Paese i nostri costi ambientali, ma lo 
facciamo lo stesso, al di fuori del business formale, 
dalle aree industriali formali verso gli agglomerati 
residenziali non autorizzati e fuori dai confini della 
legalità. Ora le aziende inquinano, ma lo fanno fuo-
ri dalla portata dei legislatori. Si fa in nero. Il costo 
della regolamentazione è ciò che rende costosa 
l’amministrazione: un Paese come l’India non se 
la può permettere. Quindi, l’inquinamento cresce. 
E crescono le malattie.

Speriamo che il 2019 diventi l’anno della consa-
pevolezza che il cambiamento deve avvenire nel 
modo in cui concepiamo il modo di fare profitto, 
e deve garantire che la crescita sia equa e così 
sostenibile.

Questo articolo è stato pubblicato inizialmente sul 
report annuale «State of India’s Environment 2019» 
e successivamente online sul sito “Down to Earth”.
© Copyright Down To Earth 2019. Tutti i diritti 
riservati.
Traduzione di Alessandra Nesti. 
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“Quello che è chiaro è 
che l’azione, nazionale 
e globale, deve essere 
inclusiva. Deve essere 
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le risorse persino per 
cucinare il cibo, ma 
nemmeno i poveri del 
mondo ricco. „
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Eliminare le erbacce 
e pulire il sottobosco
Ovvero: di estinzioni di massa, 
di ordine e disordine (e dunque 
di serenità e disagio), di gigabyte 
e di come alla fine la biodiversità 
non ci piaccia poi così tanto.

di Paolo Vitale

L a diffusione di Homo sapiens su 
tutta la Terra ha avuto e ha tuttora 
una conseguenza drammatica: la 
diminuzione della biodiversità, 
sia locale sia globale. Già nel 1993 
il biologo statunitense Edward O. 

Wilson stimò una perdita di 30.000 specie all’anno: 
è un calcolo incerto, basato su una valutazione ipo-
tetica del numero totale, poiché la maggior parte 
delle specie viventi è ancora sconosciuta. 

Da quando Homo sapiens iniziò a colonizzare la 
Terra, uscendo dal continente africano, il tasso di 
estinzione è aumentato senza sosta: la nostra spe-
cie rappresenterebbe perciò la peggiore catastrofe 
biologica da 65 milioni di anni a questa parte, cioè 
dall’estinzione che portò con sé anche i dinosauri 
(la quinta, secondo il conto delle grandi estinzioni). 

È in corso la «sesta estinzione» in massa dei 
viventi. Le sue cause sono state riassunte con 
l’acronimo inglese HIPPO: Habitat destruction (di-
struzione degli habitat), Invasive species (specie 
invasive), Pollution (inquinamento), human over-Po-
pulation (sovrappopolamento umano), Overhar-
vesting by hunting and fishing (sovrasfruttamento 
mediante caccia e pesca). Anche il cambiamento 
climatico d’origine antropica è una conseguenza 
diretta di queste cause. Ma siamo sicuri di essere 
realmente dispiaciuti? La biodiversità piace agli 
esseri umani? 

Se pensiamo a ciò che realmente soddisfa i nostri 
gusti, non pare sia sempre così. Anzi. Se escludiamo 
i naturalisti e pochi altri appassionati di natura, 
la maggior parte delle persone preferisce un prato 
all’inglese, formato da una sola pianta erbacea, a un 
campo invaso da erbacce, un termine dispregiativo 
usato per definire la moltitudine di specie erbacee 
che colonizzano gli ambienti incolti. 

Carducci avrebbe composto un inno alla bio-

diversità e al suo magnifico disordine, se, invece 
dei cipressi che a Bolgheri alti e schietti van da San 
Guido in duplice filar, il viale fosse stato affiancato 
da alberi e arbusti delle più svariate forme e specie 
cresciuti spontaneamente e privi di alcun ordine? 
Probabilmente no. Anche sui balconi e nei giardini 
privati si preferisce avere vasi con una sola pianta 
che emerge dalla nuda terra priva di altri vegetali. 

Una delle principali attività dei giardinieri è 
l’eliminazione di piante estranee alle coltivazioni 
che accrescerebbero la biodiversità di parchi e 
aiuole. Persino le foreste si vorrebbe fossero private 
degli arbusti che formano il sottobosco, per lasciar 
posto soltanto ad alberi coetanei della medesima 
altezza. La visione di boschi che ospitano alberi di 
svariate dimensioni e specie, con un ricco sotto-
bosco occupato anche da piante morte, crollate a 
terra e consumate da funghi, larve di insetti e mol-
to altro, dà un’idea di incuria, come se la naturale 
diversità fosse un inutile fastidio. Razionalmente 
auspichiamo la difesa della biodiversità, mentre 
inconsciamente vorremmo essere gli architetti 
dell’ambiente naturale/artificiale. Perché accade 
ciò nel nostro cervello?

Misurare la biodiversità 
—
La percezione di «disordine» che ci trasmettono 
gli ambienti naturali ricchi di biodiversità e che 
ci induce a usare il dispregiativo «erbacce» non è 
solo una sensazione. Questo disordine, tipico della 
biodiversità, è vero: lo si può misurare come ogni 
grandezza fisica misurabile, e misurare la biodi-
versità non è utile solo per soddisfare la nostra 
curiosità. Misure oggettive della biodiversità sono 
necessarie per valutare lo stato di salute sia di un 
ecosistema, sia della biosfera nel suo complesso, 
anche al fine di porre rimedio al deterioramento 



24

La
 r

ic
er

ca
 /

 N
. 1

6 
N

uo
va

 S
er

ie
. M

ag
gi

o 
20

19
Sa

pe
ri

 / 
El

im
in

ar
e 

le
 e

rb
ac

ce
 e

 p
ul

ir
e 

il 
so

tt
ob

os
co

di una situazione ambientale, prima che sia troppo 
tardi. Misure della biodiversità servono anche per 
valutare l’importanza ecologica di un ambiente 
naturale, in modo da decidere quali tutele mettere 
in atto, come accade per le zone da destinare a 
riserva naturale. Quantificare la biodiversità non 
è però facile, anche perché esistono vari livelli di 
biodiversità – genetica, di specie e di ecosistemi –, 
e ogni misura si riferisce a uno specifico livello. È 
alla biodiversità di specie che ci riferiamo abitual-
mente, ed è questa che cercheremo di definire di 
seguito. 

La biodiversità di specie non si misura semplice-
mente contando quante specie sono presenti in un 
habitat (ricchezza in specie). Spesso è necessario 
confrontare questo numero con altri parametri, 
come la frequenza relativa. Infatti, se in due am-
bienti diversi è presente lo stesso numero di specie, 
ma ciascuna con un’abbondanza differente, la 
biodiversità cambia. Potrebbe essere il caso di due 
ipotetici boschi di cento alberi, appartenenti a sole 
quattro specie: il primo formato da 25 esemplari 
per ciascuna specie, il secondo da 97 esemplari di 
una specie e 1 per ciascuna delle altre tre. La bio-
diversità, se misurata correttamente, deve avere 
valore minore per il secondo bosco, perché una 
specie è dominante e le altre tre potrebbero essere 
sull’orlo dell’estinzione. 

Il matematico statunitense Claude Shannon 
(1916-2001), il padre della teoria dell’informazio-
ne, formulò un indice che permette di misurare 
la biodiversità di specie considerando non solo 
il numero di specie, ma anche l’uniformità della 
loro distribuzione. Shannon fu il grande teorico 
dell’informazione e contribuì a dare un senso ai 
famosi gigabyte (i famosi giga di cui si parla spesso 
a proposito del credito telefonico!). L’idea nasce 
dall’evidenza che, per descrivere un ambiente vario 
e ricco di biodiversità, sono necessarie più infor-
mazioni di quelle che servono per descriverne uno 
uniforme e monotono. Perciò si usa una formula 
per calcolare precisamente queste informazioni 
e definirle con un’unità di misura oggettiva. La 
domanda cui questa formula risponde è: quante 
informazioni sono necessarie per descrivere un de-
terminato dato? La formula definisce il contributo 
di ciascun elemento al contenuto informativo (I) di 
un insieme di elementi scelti tra diverse possibilità 
ed è la seguente: 

I = – log2p 
dove p è la probabilità che capiti ciascun dato 

elemento e I (il contenuto informativo) è misurato 
in bit.

Ed è proprio il bit (binary information unit) l’unità 
di misura dell’informazione; è un sottomultiplo 
del più comune Byte (otto bit corrispondono a 
un byte). Maggiore è il numero di bit ottenuto da 
questo calcolo delle probabilità, maggiori sono le 
informazioni necessarie per descrivere un dato 

o una situazione. Alla fine di questo articolo sono 
riportati esempi di conti che quantificano infor-
mazioni e biodiversità. Non sono procedimenti 
particolarmente complessi, ma è possibile seguire 
la trattazione anche senza leggerli.

Ordine e disordine, serenità e disagio
—
Dai calcoli eseguiti con il metodo di Shannon si 
ottengono alla fine dati precisi e interessanti. La 
biodiversità arborea del filare di cipressi di Bolghe-
ri sarà pari a zero bit, quella di un bosco con una 
specie di alberi, accompagnata da rari esemplari 
di altre tre specie, sarà 0,24 bit, mentre un bosco 
con quattro specie di alberi tutte ugualmente fre-
quenti è ben 2 bit (pensando ai filari di Bolgheri, 
dovremmo dedurre che, almeno per Carducci, il 
tasso di poeticità è inversamente proporzionale al 
numero di bit…).

Il calcolo della biodiversità di specie, secondo 
Shannon, è analogo a quello che si esegue per va-
lutare l’entropia: una grandezza che è tanto mag-
giore quanto più elevato è il grado di «disordine» di 
un sistema. In effetti, se un bosco fosse parte di un 
ipotetico ecosistema costituito da una sola specie 
arborea, magari con alberi coetanei ben allineati, il 
disordine sarebbe minimo. Un prato all’inglese forma-
to da una sola pianta erbacea ha una biodiversità 
valutabile in zero bit, minima rispetto a un campo 
abbandonato invaso da erbe di moltissime specie. 
Ecco perché la sensazione di “disordine” che si 
percepisce negli ambienti naturali ricchi di bio-
diversità non è solo un’impressione: il disordine è 
reale. Viali alberati monospecifici, fioriere con un 
solo tipo di fiore e parchi urbani perfettamente 
ordinati forniscono sensazioni rassicuranti al cer-
vello umano, che potrebbe essere maggiormente a 
disagio o comunque fare più fatica in situazioni 
non rappresentabili con semplici schemi mentali, 
anche se i «caotici» ambienti naturali sono ecolo-
gicamente più ricchi. 

E così, mentre la parola biodiversità piace molto 
e la sua difesa è un obiettivo condiviso da tanti, la 
tentazione di strappare le erbacce per avere il vaso 
sul balcone con una sola pianta di geranio è irre-
frenabile. Magari saremo attivisti di associazioni 
ambientaliste e non siamo poeti, ma probabilmen-
te preferiamo comunque un giardino a zero bit! Più 
verosimilmente, la nostra mente è costretta a fare 
un lavoro in più nei «caotici» ambienti naturali.

Ma forse c’è anche un altro fattore da prendere 
in considerazione. Homo sapiens ha passato gran 
parte della sua storia nelle savane africane, am-
bienti di praterie infinite con pochi alberi isolati: 
non sarà proprio ciò che vorremmo ricreare in ogni 
parco urbano anche in climi che nulla hanno a che 
vedere con le savane cui siamo ben adattati? Se fos-
simo ancora poche centinaia di migliaia di primati 
africani che si aggirano nelle savane, il mondo sa-
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rebbe splendidamente disordinato e non dovrebbe 
sopportare le manie delle mente umana, uno degli 
oggetti più complessi e imperfetti dell’universo.

I conti, per chi volesse approfondire…
— 
Infine, propongo un esempio che può aiutare a 
capire come si quantificano le informazioni. Cal-
coliamo la quantità di informazioni contenuta nel 
DNA di una cellula umana, considerando che il 
DNA è contenuto in strutture, i cromosomi, dotate 
di circa 6 miliardi di posizioni. Ogni singola posi-
zione di un cromosoma può essere occupata da una 
base azotata scelta tra quattro possibili (probabilità 
una su quattro, 1/4) perché il codice genetico uti-
lizza una sorta di alfabeto a quattro lettere, invece 
che binario come i programmi del computer. Nei 
nostri cromosomi ci sarà dunque, per ogni singola 
posizione, un contenuto informativo (I) pari a  
I = –log21/4 = –log2 2

–2 = 2 bit. Dato che l’insieme 
di tutti i cromosomi di una cellula umana com-
prende circa 6 x 109 posizioni, il genoma nel suo 
complesso ha un contenuto informativo di 2 x 6 x 
109 bit, vale a dire 12 x 109 bit, cioè 1,5 gigabyte. Per 
dare un’idea di quante informazioni contiene una 
singola cellula umana, basti pensare che un DVD 
a doppio strato contiene un’analoga quantità di 
informazioni in un supporto del diametro di 12 cm, 
decine di migliaia di volte lo spazio di circa 1μm (un 
milionesimo di metro) del nucleo! 

Passiamo ora alla biodiversità di specie in un 
ambiente naturale, limitandoci soltanto alla ve-
getazione arborea di un bosco, di cui non consi-
deriamo per semplicità piante erbacee, arbustive, 
animali, funghi e batteri. Se si analizza un ecosiste-
ma di questo tipo, la condizione si presenta molto 
differente da quella del materiale genetico, sia 
perché le specie di alberi potenzialmente presenti 
in un punto non sono sempre e solo quattro, sia 
perché ciascuna specie ha una diversa probabilità 
di essere presente. Così accade in generale per un 
insieme di dati a cui si rivolge la teoria dell’infor-
mazione; perciò Shannon modificò l’equazione, 
introducendo la possibilità di avere probabilità 
differenti per dati diversi; ossia, in questo caso, 
frequenze diverse per ciascuna specie. 

La formula di Shannon per la misura dell’indice 
di biodiversità di specie (simbolo Hs) è perciò: 

È come scrivere: Hs = – (p1 log p1 + p2 log p2 + … + ps 
log ps), dove S = numero delle specie e pi = frequen-
za relativa della i-esima specie, che assume valori 
tra 0 e 1. Il logaritmo di pi può essere calcolato in 
base qualunque e ciò determina le unità di misura 
dell’indice. Si usano comunemente 2, 10 o e (base 
dei logaritmi naturali); se il logaritmo è in base 2, 

si ottiene un dato espresso in bit. La sommatoria 
(∑) permette di tener conto del particolare valore 
della frequenza relativa per ciascuna specie consi-
derata. Si può provare ad applicare l’equazione per 
stimare la biodiversità dei due boschi con quattro 
specie ipotizzate sopra. Nel secondo bosco, quello 
senza specie dominante, p1 = p2 = p3 = p4 = 0,25; 
poiché –log2 0,25 = 2, il prodotto pi log pi vale 0,5 in 
tutti e quattro i casi e la somma dei quattro valori 
è 2; dunque Hs = 2. Invece, nel primo bosco, quello 
con una sola specie dominante, p1= 0,97 e p2 = p3 
= p4 = 0,01; considerati il calcolo dei logaritmi, i 
prodotti e la somma finale, si ottiene Hs = 0,24. La 
biodiversità è circa dieci volte minore, ma piacerà 
probabilmente di più.

Paolo Vitale

si è laureato in Scienze biologiche, orientamento 
ecologico, a Milano. È coautore di BIOgrafia, manuale di 
biologia per i licei edito da Lœscher. Insegna Scienze 
naturali al Liceo Scientifico “Copernico” di Brescia. 
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Dead Vlei Forest, 
Namib Desert, 
Namibia, 2009
«They were 
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MariAperti.
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I Romani e la natura: 
un rapporto ambivalente
Da locus amoenus a matrigna, la civiltà latina  
ha avuto nei confronti della natura un  
atteggiamento contraddittorio,  
in cui convivevano uno sfruttamento  
intensivo e la condanna degli eccessi,  
rigore scientifico e “speculazione edilizia”.

di Mauro Reali

I l rapporto dell’uomo con l’ambiente 
circostante (che chiamerò “Natura”, in 
modo forse anacronistico, ma sicura-
mente chiaro) è da sempre ambiguo, 
ambivalente, contraddittorio. Se da un 
lato scienza, tecnologia e industria ne 

sfruttano ferocemente le risorse, modificandone 
l’aspetto e piegandone le leggi, dall’altro la sua po-
tenza spesso sfugge al nostro controllo, costringen-
doci a fare i conti con i nostri limiti e invitandoci 
a cercare rimedi – forse tardivi – ai nostri eccessi. 
La devastazione più miope convive con il mito del 
ritorno alla natura, il mercato propone indifferen-
temente prodotti che la distruggono e narrazioni 
ecologiche che la proteggono.

Poiché di mondo classico – e romano in partico-
lare – intendo parlare, mi pare che anche la civiltà 
latina abbia più volte mostrato le ambiguità di cui 
sopra, e dunque tratterò la questione seguendo 
questo filo conduttore, anche se con una necessa-
ria premessa1: parlare di mondo romano significa 
parlare di oltre mille anni di storia, e quindi le ge-
neralizzazioni (che io stesso farò) debbono essere 
accolte con molta cautela. 

Senza pretesa di completezza, dunque, vorrei 
analizzare solo qualcuna di quelle situazioni am-
bivalenti cui ho accennato. 

Natura madre e matrigna  
in Lucrezio e Plinio il Vecchio 
—
Sia il poeta Lucrezio (I sec. a.C.), divulgatore dell’e-
picureismo, sia il naturalista ed enciclopedista 
Plinio il Vecchio (I sec. d.C.), di formazione stoi-

ca, mostrano entusiasmo per la natura e gioioso 
stupore per i suoi fenomeni, dei quali cercano 
di proporre più o meno convincenti spiegazioni. 
Eppure entrambi non mancano, in certi frangenti, 
di proporre un’idea di natura indifferente quando 
non ostile. Se infatti Lucrezio scrive che l’uomo è 
fin da bambino «incapace di parlare, / bisognoso 
d’ogni aiuto vitale appena la natura lo getta / sulle 
prode della vita, con doglie del grembo materno / e 
riempie lo spazio d’un disperato vagire» (De rerum 
natura, 5, 222-228, trad. L. Canali), circa un secolo do-
po Plinio ripropone immagini analoghe, commen-
tando che la natura «non è possibile dire se sia stata 
per l’uomo più una buona madre o una crudele 
matrigna» (Naturalis Historia, 7, 1, trad. G. Ranucci). 
Insomma, sembra di vedere un’anticipazione della 
natura leopardiana «madre di parto e di voler ma-
trigna» (La ginestra, 125): necessaria per generarci, 
disinteressata ad accudirci. Ambivalente, dunque. 

Il bosco: locus horridus,  
locus amoenus
—
Tale ambivalenza sembra essere incarnata dall’im-
magine del bosco, che può essere visto sia come 
locus horridus, cioè un luogo pauroso e pericoloso (ad 
es. Tacito, Germania 5, 1, che allude alle terribili fo-
reste germaniche), sia come locus amoenus, cioè un 
luogo rasserenante e piacevole. Provando a definire 
meglio quest’ultimo, esso non va solo identificato 
nella campagna idealizzata delle Bucoliche virgi-
liane, che qualcuno ha inteso come una sorta di 
“correlativo oggettivo” dell’atarassia epicurea, ma 
anche nei luoghi piacevolmente selvaggi dedicati 
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al divertimento e alla caccia descritti in numerose 
lettere di Plinio il Giovane (ad es. l’Epistola 8, 8, che 
descrive il paesaggio presso le fonti del Clitumno). 

E laddove la natura non offriva loro tali amenità, 
i Romani erano in grado di trovare delle alternative 
“artificiali”, come i meravigliosi horti che i nobili 
si facevano realizzare perfino nel cuore dell’Urbe: 
noti a tutti sono quelli del facoltoso Mecenate2. O 
addirittura “virtuali”, come gli splendidi dipinti 
che raffigurano paesaggi o giardini, tra i quali è 
impossibile non citare almeno quelli della villa di 
Livia Augusta a Prima Porta. In questo caso speci-
fico è come se l’arte avesse provato a sostituirsi alla 
natura nel superamento dell’idea di locus amoenus; 
infatti vi è dipinto un vero parádeisos, termine greco 
di derivazione orientale che indica un luogo chiuso 
sospeso tra mito e realtà: da esso deriva nienteme-
no che l’idea cristiana di «Paradiso»3. 

Il dominio dell’uomo sulla natura… 
—
Ma l’uomo romano, al di là della realizzazione di 
giardini veri o dipinti, ha modificato la natura e 
sfruttato ambiente e paesaggio in modi ben più 
invadenti, tanto che in un suo importante studio di 
qualche anno fa il critico Paolo Fedeli ha parlato di 
«natura violata»4. Ciò per coltivare campi, costruire 
case, deviare corsi di fiumi, tagliare cave di pietra, 
disboscare foreste, estrarre metalli dalle miniere – 
e di certo dimentico qualcosa. 

Anche in questo caso possiamo rilevare una 
certa – quasi ovvia – ambivalenza. Infatti Catone il 

Censore nel suo De agri cultura invitava i proprietari 
a sfruttare i terreni agricoli con una logica capita-
listica finalizzata al mero profitto, e Cicerone teo-
rizzava addirittura il diritto dell’uomo a disporre 
della natura sottomessa, scrivendo nel De natura 
deorum (2, 152): 

«Siamo gli unici a possedere, grazie all’arte della 
navigazione, il controllo delle forze più violente 
generate dalla natura, il mare e i venti, e godiamo 
e facciamo uso di molti prodotti del mare. Il con-
trollo e i vantaggi che provengono dalla Terra è 
tutto nelle mani dell’uomo: godiamo dei vantaggi 
delle pianure e dei monti, nostri sono fiumi e la-
ghi, seminiamo il frumento e piantiamo gli alberi; 
diamo fecondità alla terra irrigandola, tratteniamo 
i fiumi nel loro letto, ne raddrizziamo e dividiamo 
il corso, con le nostre mani infine tentiamo quasi 
di creare una seconda natura» (trad. C. M. Calcante) 

... e la condanna degli eccessi 
—
Non mancò però qualche nota allarmata, qualche 
stigmatizzazione di questi eccessi; si tratta co-
munque di voci isolate, tese o a condannare da un 
punto di vista morale certi comportamenti umani 
(in primis quelli legati al lusso), o a denunciare il 
rischio dell’esaurimento di materie prime. Non si 
sviluppò invece – come ha scritto di recente Lukas 
Thommen – «nessuna critica globale in merito al 
rapporto con l’ambiente»5, tant’è che, per quanto 
riguarda i Romani, non possiamo parlare di una 
“coscienza ecologica” vera e propria. 

↑
Affresco dalla 
villa di Livia a 
Prima Porta, 
Museo Nazionale 
Romano, 
Wikimedia 
commons.
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Troviamo tracce di queste polemiche in vari autori 
antichi, dei quali in questa sede si può solo fare 
qualche brevissimo (e meno che parziale) cenno. Si 
denuncia anzitutto un generale depauperamento 
del suolo, stremato da agricoltura e allevamento 
(«Ormai la nostra età è stremata, la terra esausta 
produce / a stento meschini esemplari»; così af-
ferma Lucrezio, De rerum natura, 2, 1150-1151, trad. L. 
Canali); più nello specifico, si allude ai rischi della 
deforestazione (ad es. Plinio il Vecchio, Naturalis 
Historia, 31, 53) e delle conseguenti alluvioni (ad 
es. Virgilio, Georgiche, 1, 481-483; Eneide, 2, 305-307); 
si accenna ai rischi dell’eccessiva estrazione mi-
neraria (per Plinio il Vecchio, Naturalis Historia, 
33, 2, vogliamo arrivare «nelle sedi dei Mani», cioè 
nell’Aldilà ctonio, laddove – secondo Seneca, Epistole 
a Lucilio, 94, 57 – la Terra ha gelosamente nascosto i 
suoi metalli); si condanna la speculazione edilizia 
(ad es. Sallustio, La congiura di Catilina, 13; 20; Orazio, 
Odi, 2, 15, 11-22). Ma forse quella che provoca le rea-
zioni più vistose è la “violenza” fatta al mare, ovvero 
derivante dalla volontà di costruire lussuosi palazzi 
sul litorale marino, laddove la natura non lo per-
metterebbe. Quelli che costruiscono in riva al mare, 
per Seneca, vivono infatti «contro natura» (Epistole 
a Lucilio, 122,8); e il perché ce lo spiega Orazio: «I 
pesci sentono le acque del mare / farsi più strette 
per le moli che si spingono al largo; / vi affondano 
pietre su pietre / schiavi e architetti, e signori / che 
sdegnano la Terra» (Odi, 3, 1, 33-36, trad. L. Canali). 

Le ville imperiali lungo  
la costa tirrenica 
—
Non possono, a questo proposito, non venirci in 
mente le sontuose ville imperiali costruite sulla 
costa tirrenica tra Lazio e Campania, che rap-
presentano da un lato un’esibizione di prestigio, 
dall’altro la ricerca da parte dei potenti di un luogo 
“di delizie” (come si diceva nel Settecento) lonta-

no dal caos cittadino. Chi non ricorda, infatti, le 
lussuose ville di Tiberio o Nerone? 

Soffermiamoci allora sulle ville di Tiberio, quel-
la panoramica di Capri, anzitutto. Ma anche quel-
la di Sperlonga6, che rappresenta un vero tentativo 
di fusione tra arte e natura, poiché terra e mare 
paiono confondersi e mescolarsi alle strutture 
architettoniche, alle piscine, alle grotte artifi-
ciali che la compongono. A Sperlonga il principe 
e i suoi ospiti cenavano mangiando le murene 
fresche appena pescate nei vivai imperiali; gusta-
vano inoltre il miglior vino ascoltando il rumore 
del mare e contemplando le meravigliose statue 
marmoree di Ulisse e dei suoi compagni che acce-
cano il Ciclope qui ritrovate. Chi mai – aggiungo 
io – avrà osato gridare allo scandalo del deturpa-
mento ambientale, visto il brutto carattere (eu-
femismo) di Tiberio e del suo prefetto Seiano? E i 
pesci che – come diceva Orazio – vedevano il mare 
ridursi sotto i loro occhi, per fortuna dell’impera-
tore, erano muti! 

Plinio il Vecchio, scienziato 
 e uomo d’azione 
—
Parlare di litorale tirrenico ci porta con la mente 
a Pompei, Ercolano, Stabia, laddove nel 79 d.C. la 
natura ha dato prova suprema della sua potenza. 
Inutile descrivere, data la notorietà dell’evento, le 
dinamiche dell’eruzione del Vesuvio e dei paralleli 
terremoti e maremoti. Più interessante, forse, ri-
cordare come l’imperatore Tito chiamò a soccorso 
della popolazione proprio il naturalista Plinio il 
Vecchio, allora comandante della flotta di stanza 
a Miseno, presso Napoli7. Egli, giunto per mare a 
Stabia, dopo avere rincuorato la gente terrorizzata 
con l’esempio del suo coraggio, viene stroncato 
dall’aria irrespirabile, intrisa della densa caligine 
proveniente dal vulcano.

Ce lo racconta il nipote Plinio il Giovane in una 

Muri formati con 
frammenti di 
anfore romane al 
Monte Testaccio, 
Roma, Wikimedia 
commons.
↓
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memorabile lettera a Tacito (Epistola, 6,16), nella 
quale ci mostra l’operato dello zio come uno dei 
primi esempi di “protezione civile”; ma nella qua-
le suggerisce anche come in lui si mescolassero 
in quei frangenti diversi stati d’animo, derivanti 
dalla complessità (ancora una volta parliamo di 
ambivalenza…) del suo doppio ruolo di comandante 
militare e di scienziato. A fargli superare i rischi 
di tale “schizofrenia” subentrano però il senso di 
responsabilità che gli impone il suo rango e, soprat-
tutto, quella serenità interiore che il mondo antico 
attribuisce a chi ha lungamente praticato gli studi, 
in primis quelli filosofici. Ed è su quest’ultima che il 
nipote insiste quando scrive: «il suo corpo fu trovato 
intatto e illeso, coperto dei panni che aveva indosso: 
l’aspetto più simile a un uomo che dorme, che a un 
morto» (trad. L. Rusca). 

Chi aveva per tanti anni studiato la natura aveva 
capito che in quel momento ce l’aveva davanti al 
culmine della sua pericolosità, e che pertanto era 
prossimo alla fine. No: Plinio non è colto di sorpresa 
dalla morte, come capita all’ingenuo Islandese di 
Leopardi, azzannato dai leoni o coperto dalla tem-
pesta di sabbia mentre dialoga con la Natura stessa, 
personificata8. La affronta invece con razionale 
pacatezza, come se si accingesse a un lungo sonno, 
consapevole che è parte anch’essa della natura 
quella «sora nostra morte corporale, da la quale 
nullu homo vivente pò scappare» di cui parlerà 
poi Francesco d’Assisi, santo e poeta. Altri tempi e 
altra storia, però: nulla (o quasi) a che vedere con 
l’antica Roma. 

Ecologia urbana
—
Solo qualche cenno alla questione dell’ecologia 
urbana, perché l’argomento è vastissimo e le testi-
monianze da vagliare sarebbero troppe. Anche qui, 
però, troviamo una situazione composita, perché 
se la città (Roma in primis) era ricca di “servizi” – 
diremmo noi – è però vero che non vi mancavano 
forme di “inquinamento” di vario tipo. Certamente 
vi era inquinamento acustico, se è vero che Marziale 
ricorda, ad esempio, le insopportabili grida di allievi 
e maestri provenienti da una scuola (Epigrammi, 9, 
68), tanto che «il grande anfiteatro è molto più silen-
zioso quando / il pubblico fa il tifo per la vittoria del 
gladiatore preferito» (trad. S. Beta); ma nemmeno 
dovevano mancare odori sgradevoli, soprattutto 
nei pressi delle decine di latrine pubbliche e pri-
vate esistenti. Non parliamo poi dell’occupazione 
abusiva delle strade da parte dei tavoli delle osterie 
(Marziale, Epigrammi, 7, 61), come pure del com-
plesso problema dello smaltimento dei rifiuti, ad 
esempio delle numerose anfore in terracotta. In 
quest’ultimo caso, però, possiamo forse parlare di 
raccolta differenziata ante litteram, poiché il loro 
accumulo selettivo nei pressi del porto fluviale sul 
Tevere ha dato origine a una vera e propria collina 

di testae (cioè “anfore” in latino), divenuta nei secoli 
quel monte Testaccio che ha dato il nome odierno 
a questo quartiere: basta infatti scavare un po’ per 
trovarvi anfore olearie, vinarie o da garum per lo più 
di manifattura iberica o nord-africana, e gli studiosi 
pensano che queste – databili in larga parte all’età 
dei Severi – possano essere più di 50 milioni9. In 
fondo, Cicerone un po’ di ragione l’aveva, quando 
affermava «tentiamo quasi di creare una seconda 
natura»: volenti o nolenti, infatti, i Romani hanno 
creato ex novo l’ottavo colle della loro città! 

Note
1. Sul rapporto tra uomo e natura nel mondo antico si ve-
da, da ultimo, G. Sena Chiesa, A. Pontrandolfo (a cura di), 
Mito e natura. Dalla Grecia a Pompei (Catalogo della Mostra), 
Electa. Milano 2015: molte delle questioni accennate in 
questo articolo vi sono trattate in forma esaustiva, con 
abbondanza di riferimenti bibliografici (lo citerò d’ora 
in poi come Mito e natura, cit.)
2. Sui giardini di Roma antica, oltre a quanto passim nel 
volume Mito e natura cit., sempre validi il “classico” P. 
Grimal, I giardini di Roma antica, Garzanti, Milano 1990 
(con successive riedizioni), e il volume miscellaneo M. 
Cima, E. La Rocca (a cura di), Horti romani, L’erma di 
Bretschenider, Roma 1998. 
3. Su tali raffigurazioni naturalistiche nelle ville impe-
riali, da ultimo, si veda un saggio di F. Slavazzi in Mito e 
natura, cit., pp. 231-238. 
4. P. Fedeli, La natura violata: ecologia e mondo romano, 
Sellerio, Palermo 1990. 
5. L. Thommen, L’ambiente nel mondo antico, il Mulino, 
Bologna 2014, p. 136; quello di Thommen è il volume 
“accessibile” più recente sull’argomento, comprensivo 
di una vasta, ragionata bibliografia. 
6. Sulla villa di Tiberio a Sperlonga si veda ancora il saggio 
di F. Slavazzi in Mito e natura, cit., pp. 231-238. 
7. Su Plinio il Vecchio si veda il recente C. Moreschini, Pli-
nio il Vecchio, in AAVV, Storia di Como. Dalla romanizzazione 
alla caduta dell’impero romano (196 a.C.-476 d.C.), I, 2, New 
Press, Como, 2014, pp. 247-257. 
8. Il riferimento è ovviamente al Dialogo della natura e di 
un Islandese, scritto da Leopardi nel 1824 e incluso nelle 
Operette morali.
9. Allo smaltimento delle anfore e alla creazione del mon-
te Testaccio è stata dedicata una sezione della mostra 
Roma Universalis (Roma, Colosseo, fino al 31 agosto 2019); 
si rimanda, pertanto, al catalogo: R. Rea, C. Panella, A. 
D’Alessio (a cura di), Roma Universalis. L’impero e la dinastia 
venuta dall’Africa, Electa, Milano 2018. 

Mauro Reali

docente di liceo, Dottore di Ricerca in Storia Antica, 
è autore di testi Loescher di Letteratura Latina e 
di Storia. Le sue ricerche scientifiche, realizzate 
presso l’Università degli Studi di Milano, riguardano 
l’Epigrafia latina e la Storia romana. È giornalista 
pubblicista e direttore responsabile de «La ricerca».
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Cinque poesie di 
Claudio Damiani

Le prime due poesie 
provengono da Eroi (Fazi, 
2000), un libro di affetti e 
di amori familiari, in cui la 
natura è un’interlocutrice 
a cui porre domande, ed 
è anche l’origine stessa di 
ogni curiosità e della gioia di 
vivere, e anche di morire. 

La terza poesia è prelevata 
da Attorno al fuoco (Avagliano, 
2006), dove continua 
il romanzo familiare, 
ambientato nel mezzo di una 
guerra a cui la natura assiste 
compassionevole. 

La quarta viene da  
Cieli celesti (Fazi, 2016),  
un libro di dialoghi,  
di lettere e di comunioni. 

La quinta e ultima – Ti regalo 
questa pianta – è tratta da  
Il fico sulla fortezza (Fazi, 2012), 
il libro della pace raggiunta 
e della solidarietà tra mondo 
animato e inanimato, tra 
materia organica e inorganica.

***

Ma perché mio figlio voleva uccidere il piccolo insetto
che era apparso sul tavolo mentre mangiavamo,
forse per gioco lo voleva uccidere,
e io cercavo di insegnargli
una cosa che non si può insegnare
se lui non si sentiva come il piccolo insetto,
così come Garibaldi quando era piccolo per gioco
strappò le zampine posteriori di un grillo
poi lo vide zoppicare sul tavolo
e sentì una pena e un rimorso
per quello che aveva fatto
perché a quel grillo nessuno poteva ridare le zampe,
per tutta la vita sentì quella pena,
non gli riuscì mai di togliersi quell’immagine davanti agli occhi
del grillo che zoppicava sul tavolo
e lui non poteva fare niente.

***

Papà, ma è vero che in Paradiso gli alberi non ci sono?
No, in Paradiso gli alberi ci sono. E come potremo stare senza gli alberi?

***

Se un uomo o un animale, avvolto da una nube,
vaga per la montagna fino a morire assiderato,
o colto da una valanga viene seppellito nella neve,
o cade in un crepaccio da cui non può risalire,
la montagna non può far niente, non può aiutarlo in alcun modo
ma non pensare che non soffra, che non provi compassione,
non pensare che lei, dura come la pietra, non pianga.

→
© Donata Cucchi
Molo Audace, 
Trieste 2014
«Andiamo, dove 
possiamo».
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Claudio Damiani

è nato nel 1957 a San Giovanni Rotondo e vive a Rignano Flaminio, vicino a Roma. Ha pubblicato le raccolte poetiche Fraturno (Abete,1987), La 
mia casa (Pegaso, 1994, Premio Dario Bellezza), La miniera (Fazi, 1997, Premio Metauro), Eroi (Fazi, 2000, Premio Aleramo, Premio Montale, Premio 
Frascati), Attorno al fuoco (Avagliano, 2006, finalista Premio Viareggio, Premio Mario Luzi, Premio Violani Landi, Premio Unione Lettori), Sognando 
Li Po (Marietti, 2008, Premio Lerici Pea, Premio Volterra Ultima Frontiera, Premio Borgo di Alberona, Premio Alpi Apuane), Il fico sulla fortezza 
(Fazi, 2012, Premio Arenzano, Premio Camaiore, Premio Brancati, finalista vincitore Premio Dessì, Premio Elena Violani Landi), Ode al monte 
Soratte, con nove disegni di Giuseppe Salvatori (Fuorilinea 2015), Cieli celesti (Fazi, 2016, Premio Tirinnanzi). Suoi testi sono stati tradotti in diverse 
lingue (tra cui principalmente spagnolo, inglese, serbo, sloveno, rumeno) e compaiono in molte antologie italiane (anche scolastiche) e straniere. 

***

Ti regalo questa pianta.
Ecco, lei non vede
e non sente, ma ti sente
se tu le accarezzi le foglie,
sente il tuo alito
se le parli.
Lei non sa di essere regalata,
non sa cosa significa la parola
regalare,
passa dalle mie mani alle tue
e starà dove la metti.
Tu non metterla troppo alla luce
ma nemmeno troppo all’ombra,
non darle troppa acqua
ma non dargliene troppo poca.
Lei lo vedi come sta quieta
e è disposta a tutto.
Lascia che le cose accadano
e è disposta a trovare in ogni cosa
qualcosa di bello.

***

- Rondini, ma dov’è che siete?
È l’8 aprile e ancora non vi vedo.
Ma che è successo?
- Ciao, siamo ancora quasi tutte in Spagna
e molte ancora non hanno passato Gibilterra.
- Ma perché, che è successo?
- Mah, non lo so, intanto il clima è strano
e così non ci capiamo più niente,
poi in Nigeria ci stanno sterminando
tirano degli ami nell’aria
e ci acchiappano come pesci…
Poi, non so, siamo un po’ stanche,
ci sono stati vari litigi, risse
non so nemmeno io perché.
- Ehi non fate brutti scherzi, 
qui avete le vostre case
che vi aspettano per il nido,
qui dovete moltiplicarvi
e diventare sempre più belle.
- Ma guarda, io penso un paio di giorni
e ne arriverà la più parte.
Alcune stanno già sulla Sardegna.
- Andate piano, non vi affaticate
fate sempre molte tappe
non mangiate gli insetti che pungono
e bevete molta acqua.
Io vi aspetto allora, ciao, buon viaggio.
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Oltre gli 
orsi polari
Le ricerche sperimentali 
sull’efficacia dell’educazione 
scolastica sui temi ambientali 
producono esiti sconfortanti. 
Meglio forse uscire dalle 
classi, come suggerisce  
la outdoor education. 

di Francesca Nicola

S e si tiene conto dell’enorme quantità di 
documentazione sui rischi del cambia-
mento climatico prodotta negli ultimi 
anni, i risultati, in termini di consape-

volezza e impegno, non sono incoraggianti, o co-
munque non sembrano oggi in grado di invertire la 
rotta apparentemente ineluttabile. Bisogna forse 
ripensare al modo in cui il problema viene affron-
tato, sia nelle aule scolastiche sia fuori da esse, e 
possibilmente trovare metodi capaci di superare 
la frattura fra scuola e società, tra insegnamento e 
impegno, fra consapevolezza e azione, come ha re-
centemente mostrato l’esempio di Greta Thunberg. 

Un buono spunto per affrontare la questione sta 
nel concetto di frame elaborato nel 1974 da Erving 
Goffman (Frame Analysis. L’organizzazione dell’espe-
rienza). Il frame è la cornice, l’ambito in cui si inqua-
drano i discorsi e se ne valorizzano le valenze prin-
cipali: per dirla con le parole del sociologo canadese, 
è «il modo in cui si arriva a definire una situazione, 
elaborandola in base sia al principio fondamentale 
con cui si considerano gli eventi, per lo meno quelli 
sociali, sia al nostro coinvolgimento soggettivo in 
essi». Dal 1974, il concetto di frame ha influenzato la 
teoria e le metodologie di ricerca nello studio dei 
mass media, dei movimenti sociali e della comu-
nicazione politica. Poco però quelli della scuola, 
mentre invece molti studi sperimentali mostrano 
che il framing dei temi connessi al cambiamento 
climatico influisce in modo decisivo sulla perce-
zione di questi temi da parte degli studenti e sul 
loro impegno in azioni virtuose verso l’ambiente. 



33

DoSSier / O
ltre gli orsi polari

© Donata Cucchi
Sandwich Harbour, Namibia. 2009
«The ocean», dal progetto MariAperti. 
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↑
© Donata Cucchi
Casalecchio di 
Reno (BO), 2017
«Castore», dal 
progetto Le 
Metamorfosi.

Gli effetti dell’obiettività
—
Boykoff (2007) ha utilizzato il 
concetto di frame per analizzare 
come i mass media affrontano 
il tema climatico. Ha campio-
nato 286 segmenti informativi 
trasmessi dal 1995 al 2006 dal-
le televisioni americane, scelti 
fra spettacoli caratterizzati da 
grande visibilità e influenza. 
Li ha poi analizzati per deter-
minare il livello di incertezza 
che mostravano sull’idea che 
i cambiamenti climatici siano 
causati dall’uomo, arrivando al-
la conclusione che l’idea oggi 
prevalente nel pubblico ameri-
cano, che cioè si tratti di temi 

molto controversi, sia proprio il 
risultato del modo televisivo di 
inquadrare le notizie. Conta, in 
particolare, il frame dell’equili-
brio imposto dalla professiona-
lità giornalistica, specialmente 
nell’ambiente anglosassone. È la 
norma che prescrive di presen-
tare in modo equo tutte le inter-
pretazioni di una questione. Un 
atteggiamento che, applicato ai 
problemi ecologici, determina 
nel pubblico l’impressione che 
la comunità scientifica sia mol-
to divisa a riguardo.

I rischi e i pericoli di questo 
atteggiamento, una volta intro-
dotto in classe, sono approfondi-
ti nell’articolo di questo Dossier 
che analizza quanto oggi per gli 
insegnanti americani sia dif-
ficile spiegare il cambiamento 
climatico in classe (Quando gli 
argomenti scottano, a p. 46).

I frame nell’insegnamento 
—
In un interessante articolo,  
Busch (2015) esamina alcuni 
frame molto usati nell’insegna-
mento scolastico dei problemi 
ecologici. 

Vi sono prima di tutto i frame 
di attribuzione: quelli che pun-
tano ad assegnare le responsa-
bilità, a stabilire chi o cosa abbia 
colpa dei disastri ecologici. La 
ratio è che se le persone devono 
impegnarsi in attività ambien-
taliste, allora devono convincer-
si che i cambiamenti climatici 
sono imputabili all’essere uma-
no. Potrebbe essere una strategia 
efficace; tuttavia altre ricerche 
dimostrano che diventa molto 
complicata quando si tratta di 
applicarla alla ripartizione del-
le le responsabilità fra i Paesi 
che più inquinano il pianeta. Ad 
esempio, Jang (2013) ha condot-
to un esperimento con cittadini 
americani: a un gruppo ha letto 
un testo che attribuiva i cambia-
menti climatici all’uso eccessivo 
di combustibili fossili da parte 
degli americani, mentre a un 
altro ha proposto un testo che 
attribuiva la stessa colpa ai cine-
si. Ha scoperto che i soggetti del 

primo gruppo erano più propen-
si a interpretare i cambiamenti 
climatici come effetto di proces-
si naturali, meno preoccupati 
per il futuro e meno attivi nel 
pretendere politiche adeguate 
alla sfida ecologica. 

Vi sono poi i frame di valenza, 
usati per ritrarre i cambiamenti 
climatici in modo positivo o ne-
gativo, influendo direttamente 
sulle emozioni degli studen-
ti. Anche questa strategia può 
condurre a risultati, tuttavia 
da alcune ricerche risulta che 
troppa paura può essere contro-
producente. Feinberg (2011) ha 
condotto un studio sperimen-
tale per misurare l’effetto di un 
inquadramento angosciante o 
ottimistico del cambiamento 
climatico sul livello di scettici-
smo delle persone e sulla loro 
volontà di ridurre concretamen-
te il loro impatto ambientale. 
I soggetti a cui ha sottoposto 
il messaggio negativo mostra-
vano maggior scetticismo sul 
futuro, mentre quelli a cui era 
mostrato il messaggio positivo 
sembravano ridimensionare il 
loro scetticismo iniziale.

Un terzo frame  applicato 
nell’insegnamento è quello spa-
ziale, che enfatizza quando pos-
sono essere vicini (o distanti) gli 
effetti del cambiamento clima-
tico. La logica è quella di far leva 
sul naturale attaccamento delle 
persone al luogo in cui sono nate 
e vivono, facendo notare come i 
cambiamenti climatici, se pure 
si svolgono in una dimensio-
ne globale, abbiano anche un 
effetto locale, per lo meno po-
tenziale. Vi sono però, in que-
sta strategia, effetti indesidera-
ti. Scannell (2012) ha scoperto 
che l’efficacia del frame locale 
dipende strettamente dal livello 
di attaccamento al luogo, e nelle 
situazioni sociali più degrada-
te, dove esso è minore mentre 
maggiore dovrebbe essere l’im-
pegno ecologico, il frame locale 
è poco efficace. E Spence (2010) 
aggiunge che rappresentare i 
cambiamenti climatici come 
una minaccia lontana determi-
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na una maggior percezione della 
gravità del fenomeno.

Il quarto gruppo è quello dei 
frame temporali, che rappresen-
tano il cambiamento climatico 
come un fenomeno in corso op-
pure qualcosa che si verificherà 
in futuro. Dal momento che le 
persone tendono a minimizza-
re la portata degli eventi futuri, 
un frame che si basa su ciò che 
deve ancora avvenire dovrebbe 
generare inerzia o un approc-
cio attendista. Quindi, secondo 
la logica, per stimolare azioni 
eco-sostenibili ora, bisognereb-
be inquadrare il cambiamento 
climatico come un evento in 
corso, e non descriverlo come un 
avvenimento che influenzerà la 
vita dei nostri figli o nipoti. 

Queste ipotesi sono state sot-
toposte a verifica da Rabinovich 
(2010). Il ricercatore ha confron-
tato l’effetto della cornice tem-
porale sull’intenzione di intra-
prendere azioni eco-sostenibili. 
Ha chiesto ad alcuni studenti 
universitari del Regno Unito di 
leggere una pagina web che illu-
strava gli effetti sull’ambiente di 
due progetti di eco-sostenibilità, 
uno a breve termine (1 mese) e 
uno a lungo termine (10 anni). 
I partecipanti si sono detti più 
propensi a collaborare con quel-
lo progettato a lungo termine.  
Rabinovich ha concluso che ge-
nerare benefici in un futuro lon-
tano era per loro più motivante 
che ottenere effetti immediati. 

Vi sono infine i frame di im-
patto, che definiscono chi o cosa 
sarà interessato dagli effetti del 
cambiamento climatico. Busch 
(2015) ne ha esaminato l’effetto 
analizzando le reazioni di un 
gruppo di studenti di fronte a 
un frame centrato sulla fauna 
selvatica e a un altro focalizzato 
sull’uomo. Ha presentato loro 
due immagini tratte da un opu-
scolo del WWF. La prima, un oce-
ano in tempesta in cui nuotava 
un orso in evidente difficoltà, 
aveva questa didascalia: «Gli orsi 
polari sono costretti a nuota-
re per distanze più grandi del 
passato, dal momento che ora i 

ghiacci si stanno sciogliendo». 
L’altra, sotto il titolo «Persone 
a rischio», mostrava una ma-
dre indiana con in braccio un 
bambino malnutrito di fronte 
a una casa di paglia distrutta:  
«Negli ultimi anni ho perso il 
mio raccolto quasi cinque volte», 
spiegava la didascalia. Ebbene, la 
sua ricerca, assieme a quella di 
O’Neill (2009), ha concluso che le 
immagini di bambini affamati 
sono molto più rilevanti di quel-
le degli orsi polari. O’Neill, tutta-
via, approfondendo la questione 
con interviste e focus group, ha 
inaspettatamente scoperto che 
sia le immagini degli orsi pola-
ri in difficoltà sia dei bambini 
affamati in Paesi lontani dimi-
nuivano la sensazione di poter 
fare qualcosa per l’ambiente, che 
invece risultava maggiore pren-
dendo in considerazione oggetti 
domestici, come la possibilità di 
usare lampadine e termostati a 
basso consumo.

La outdoor education
—
Non c’è da stare allegri. Questa 
rassegna suggerisce che, comun-
que declinato, l’insegnamento 
tradizionale, frontale e nozioni-
stico, non è all’altezza della sfida 
lanciata da Greta. Come sostiene 
Richard Louv (in L’ultimo bambino 
dei boschi. Come riavvicinare i nostri 
figli alla natura, Rizzoli, Milano 
2006), specialmente negli USA 
esso soffre di un deficit di natura. 
Per questo, nel resto del dossier, 
diamo conto di un’impostazione 
sempre più popolare fra gli edu-
catori, che applica un approccio 
esperienziale all’educazione am-
bientale: la outdoor education, una 
vasta area di pratiche educative 
accomunate dal pensare alla na-
tura come qualcosa da vivere e 
non da apprendere. 

Francesca Nicola

è dottore di ricerca in Antropologia 
presso l’Università Bicocca 
di Milano. Per «La Ricerca» si 
occupa stabilmente di osservare il 
panorama pedagogico americano.
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N ella  letteratura, 
così come nella vita 
di tutti i giorni, l’av-
ventura colpisce la 

nostra immaginazione e ci tra-
scina con sé. Siamo presi dalla 
meraviglia del rischio che stia-
mo correndo, dal coraggio, dalla 
forza e dall’audacia mostrati da 
coloro che sono coinvolti. Può 
essere un’esperienza di trasfor-
mazione sia per i partecipanti 
sia per gli osservatori. 

L’avventura è generalmen-
te definita come un evento 
che comporta rischi, sfide ed 
emozioni, come un’esperienza 
fuori dal comune il cui esito, 
almeno inizialmente, è scono-
sciuto (Merriam-Webster 2012; 
Miles 1990; Weir 2004). Non ha 
a che fare per forza con una 
sfida fisica; può essere anche 
puramente mentale (ad esem-
pio attraverso un gioco online 
coinvolgente). Fisica o mentale 
che sia, tuttavia, l’avventura è 
intrinsecamente esperienziale, 
in particolare se ad essa si ac-

compagnano la riflessione, la 
condivisione e l’opportunità di 
praticare la risoluzione di pro-
blemi concreti. In particolare, 
ha potenzialmente il potere di 
aiutare a costruire connessioni 
profonde con il mondo naturale, 
stimolando sia la riflessione sia 
l’azione verso i temi legati allo 
sviluppo sostenibile. 

L’avventura è stata incor-
porata nell’educazione alla 
sostenibilità in vari modi nel 
corso della storia: attraverso la 
letteratura, l’educazione fisica 
e all’aperto, l’esplorazione e la 
ricerca sul campo e, più recente-
mente, attraverso la tecnologia, 
che ha permesso agli studenti di 
affiancare, seppur virtualmen-
te, esploratori e scienziati nelle 
spedizioni negli angoli più re-
moti del mondo.

La tecnologia ha infatti mi-
gliorato e ampliato i tipi di 
avventure che oggi possiamo 
affrontare, perfezionando le at-
trezzature e gli strumenti che ci 
permettono non solo di esplo-

rare regioni del pianeta prima 
inaccessibili ma anche di par-
tecipare a eventi solo poco tem-
po fa inimmaginabili tramite 
computer, internet e dispositivi 
mobili.

L’uso mirato dell’avventura 
nell’educazione è probabilmen-
te iniziato nel 1932 in Gran Bre-
tagna, quando una società di 
esplorazione per ragazzi, la Pu-
blic Schools Exploring Society, 
permise loro di partecipare a 
esperienze avventurose all’este-
ro. Era stata fondata con la mis-
sione educativa di incoraggiare 
l’apprendimento esperienzia-
le e di diffondere l’idea che le 
esplorazioni potessero avere 
uno scopo scientifico, e che non 
esistono solo viaggi di piacere o 
avventure fine a se stesse (Alli-
son 2011).

Tuttavia, si può anche dire che 
l’avventura ha fatto parte dell’e-
ducazione fin dai tempi antichi. 
Basti pensare che alcune culture 
indigene per centinaia di anni 
hanno mandato i loro giovani 

Se apprendere 
diventa un’avventura
L’avventura è stata spesso usata sia  
nell’educazione formale sia in quella  
informale, con modalità differenti. 
Oggi i due principali metodi che  
ne fanno uno strumento pedagogico  
sono l’educazione all’avventura e  
l’adventure learning. Questo articolo  
ne esaminauna possibile applicazione  
al campo dell’educazione ambientale.

di Jeni Henrickson e Aaron Doering
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in terre sconosciute affinché 
affrontassero sfide e conquiste 
personali, che consideravano un 
elemento chiave per imparare a 
sopravvivere nella cultura e nel-
la natura selvaggia (Berry 1990).

Oggi l’avventura è presente 
in numerosi aspetti della nostra 
vita e della nostra società: viag-
gi, sport e giochi, giusto per fare 
qualche esempio; ma anche film, 
libri ed esplorazioni scientifiche. 
Alcune sono rivolte in modo par-
ticolare agli amanti del brivido, 
e non sono necessariamente in-
tese come esperienze di appren-
dimento o di crescita. Vi sono, 
però, diversi modi per incorpo-
rare l’avventura nell’educazio-
ne formale e informale, inclusa 
l’educazione alla sostenibilità. 
Combinando elementi di avven-
tura stimolanti, adrenalinici e 
in grado di nutrire l’immagina-
zione dei ragazzi, con un solido 
approccio pedagogico, questi 
modelli producono esperienze 
di apprendimento molto ric-
che. I più noti sono l’educazione 
all’avventura e l’apprendimento 
avventuroso. […]

L’educazione  
all’avventura
—
Tra i pensatori fondamentali che 
hanno influenzato l’approccio 
all’apprendimento conosciuto 
come “educazione all’avventu-
ra” ci sono il filosofo John Dewey 
e il pedagogista tedesco Kurt 
Hahn. Dewey si è concentrato 
sull’importanza di stimolare un 
continuum di apprendimento 
in cui gli studenti imparino non 
solo dagli insegnanti, ma anche 
dai loro coetanei e dall’ambien-
te in cui si trovano, attingendo 
e ampliano le loro conoscenze 
preesistenti. Per usare le sue pa-
role: «Ogni esperienza attinge 
qualcosa da quelle precedenti 
e modifica in qualche modo la 
qualità di quelle che seguono» 
(1938). Dewey ha anche sottoli-
neato il ruolo cruciale dell’ap-
prendimento collaborativo e 
della risoluzione creativa dei 
problemi nell’educazione.

Kurt Hahn, un educatore te-
desco fondatore di alcuni istituti 
in Germania e in Gran Breta-
gna, ha anticipato l’apprendi-

mento esperienziale e il service 
learning [un approccio didattico 
che coniuga l’apprendimento a 
forme di servizio sociale verso 
la comunità, N.d.T.] con partico-
lare attenzione all’educazione 
del carattere (Berry 2011). L’edu-
cazione all’avventura potreb-
be infatti essere considerata il 
prodotto di organizzazioni co-
me la già citata Public Explo-
ring Society, e più in generale 
del crescente interesse per l’e-
ducazione esperienziale che, 
a partire dalla prima metà del 
secolo, scorso portò, fra le altre 
cose, alla creazione di scuole e 
organizzazioni come la Salem 
school (www.salem-net.de), la 
Gordonstoun School (www.gor-
donstoun.org.uk) e la Outward 
Bound (www.outwardbound.
org), tutte fondate da Hahn. 

Con il tempo, l’educazione 
all’avventura ha assunto la for-
ma di un’attività di team building/
trust building, ovvero di gioco co-
operativo, educazione fisica e 
sfida ai pericoli dell’ambiente 
(ad esempio, escursioni con funi 
o catene, attività nella natura 

© Donata Cucchi
San Francisco, 
2008
«Bordi», dal 
progetto 
MariAperti.
↓

http://www.salem-net.de
http://www.gor
http://www.outwardbound
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selvaggia, spedizioni). Poiché 
tipicamente vi partecipano pic-
coli gruppi, l’apprendimento 
e l’esperienza sono limitate ai 
singoli individui o ai gruppetti. 
Anche se l’educazione all’av-
ventura non si limita alle attivi-
tà all’aria aperta, è spesso legata 
all’ambiente esterno, all’edu-
cazione ambientale e alla so-
stenibilità, ed è generalmente 
impiegata in contesti informali 
o non formali.

Nei programmi di educazio-
ne all’avventura, i partecipan-
ti sono messi alla prova, fisi-
camente o psicologicamente, 
con una particolare attenzione 
all’assunzione di rischi, alla so-
luzione dei problemi, alla cre-
scita psicologica e allo sviluppo 
individuale (Berry 2011; Miles 
1990). I risultati che in genere 
ci si aspetta da questo tipo di 
attività formativa includono 
il potenziamento del concetto 
di sé e la costruzione di abili-
tà interpersonali. Hattie (1997) 
ha identificato nello specifi-
co sei tipologie di risultati: di 
leadership, di consapevolezza 

del proprio sé, accademici, di 
personalità, interpersonali e di 
inclinazione all’avventura.

Le attività di elaborazione 
e di riflessione sono presen-
ti in alcuni, ma non in tutti 
i programmi di educazione 
all’avventura, mentre gli altri 
programmi applicano l’approc-
cio non facilitato, conosciuto 
anche come approccio The 
Mountains Speak for Them-
selves (vedi approfondimen-
to a p. 49). Fra i programmi di 
educazione all’avventura vi 
sono Project Adventure (www.
pa.org), Outward Bound (www.
outwardbound.org) e National 
Outdoor Leadership School 
(NOLS; www.nols.edu). A parte 
questi progetti, molte organiz-
zazioni più piccole, compresi 
gli enviromental learning center 
e i community nature centers, in-
corporano l’educazione all’av-
ventura nella loro formazio-
ne (per esempio l’Eagle Bluff  
Environmental Learning Cen-
ter nel Minnesota sud-orien-
tale). 

All’inizio degli anni Novanta, 

esploratori come Will Steger, 
Dan Buettner, Robert Ballard, 
Lonnie Dupre e Paul Pregont 
iniziarono a sperimentare co-
me far entrare l’avventura nelle 
aule usando la tecnologia, con 
la speranza di sensibilizzare gli 
studenti di tutto il mondo sulle 
questioni ambientali e sociali. 

Questi esperimenti nel 2004 
hanno portato allo sviluppo 
di Arctic Transect 2004, un’e-
splorazione educativa di 3.000 
miglia nell’area di Nunavut (il 
nome dello Stato autonomo de-
gli inuit, nell’arcipelago artico 
canadese) per investigare gli 
effetti culturali e ambientali del 
riscaldamento globale sulle co-
munità inuit di questa remota 
regione artica.

Trainati da cani da slitta, i 
sei partecipanti hanno raccolto 
dati scientifici sul campo per 
conto della NASA e per Enviro-
ment Canada, ma hanno anche 
incontrato gli anziani e gli stu-
denti inuit per approfondire le 
conoscenze ecologiche tradi-
zionali delle remote comunità 
visitate lungo il percorso. Alla 

↑
© Donata Cucchi
Salò, 2017
«Resistenza», 
dal progetto 
Resistenze.

http://www.nols.edu
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spedizione era legato un corso 
scolastico completo centrato 
sull’educazione alla sostenibi-
lità, un ambiente di apprendi-
mento online interattivo e un 
progetto di discussione acca-
demica per l’eleborazione di un 
nuovo approccio pedagogico 
definito adventure learning (Do-
ering 2006, 2007; Doering 2009).

L’adventure learning 
—
L’adventure learning fornisce una 
cornice in grado di progettare 
esperienze che consentano agli 
studenti di esplorare all’interno 
di un ambiente di apprendi-
mento online interattivo i pro-
blemi concreti del mondo reale, 
attraverso narrative autentiche 
e raccolte sul campo (Doering 
2006; 2007). Questo metodo 
cerca di coniugare l’apprendi-
mento esperienziale (Dewey 
1938; Kolb 1984), l’inquiry based 
learning (Bransford 1999), e l’ap-
prendimento autentico (Jonas-
sen 1991), e abbina un ambiente 
di apprendimento online con 
attività condotte in classe e gui-
date dagli insegnanti. I principi 
fondamentali su cui si basa so-
no nove: 

1) un problema e un luogo 
definiti; 

2) apprendimento autentico; 
3) un elemento di avventura; 
4) un corso di studi serio e  

fondato sull’indagine; 
5) opportunità di collabora-

zione e interazione tra studenti, 
esperti, insegnanti e contenuti; 

6) opportunità di appren-
dimento sincronizzate che le-
gano il contenuto al corso di 
studio; 

7) un luogo online dove i con-
tenuti sono accessibili; 

8) l’uso di più media; 
9) scaffolding [sostegno, sup-

porto, guide al processo di ap-
prendimento, N.d.T.] sia per gli 
insegnanti sia per gli alunni. 
Per chiarire meglio di cosa 
parliamo, all’interno di un pro-
gramma ispirato all’adventure 
learning, una squadra è coinvol-
ta in una spedizione o in una 

esplorazione in un determinato 
luogo e finalizzata ad appro-
fondire una questione sociale o 
ambientale specifica, ad esem-
pio il cambiamento climatico 
nell’Artico. Il team si reca sul 
campo per ricavare i dati e le in-
terviste, che poi vengono mes-
se in comunicazione con un 
corso scolastico finalizzato ad 
approfondire lo stesso tema. Le 
esperienze sul campo, i dati, le 
risorse multimediali e le osser-
vazioni del team sono condivise 
online, in un ambiente di ap-
prendimento in cui gli studenti 
hanno la possibilità di parteci-
pare attivamente e collaborare 
con gli esploratori, i colleghi di 
tutto il mondo, i loro insegnanti 
e un’ampia varietà di esperti 
sul campo. Un’opportunità di 
collaborazione e interazione 
che consente ai ragazzi di cre-
are connessioni tra ciò che sta 
avvenendo nel mondo reale e 
i loro studi. Gli studenti non 
si limitano a partecipare alle 
discussioni online, ma in aula 
si confrontano, con l’aiuto degli 
insegnanti, sui problemi emer-
si e sulle possibili soluzioni. 

L’adventure learning sposta 
l’avventura oltre la partecipa-
zione individuale o di piccoli 
gruppi, portandola attraverso 
l’apprendimento online nelle 
aule di tutto il mondo. Diversa-
mente dall’educazione all’av-
ventura, dunque, non è un’e-
sperienza di apprendimento 
isolata, ma basata sulla condivi-
sione della riflessione. Il suo ob-
biettivo non è solo generare la 
consapevolezza di un problema, 
ma stimolare il coinvolgimen-
to attivo degli studenti nella 
risoluzione di questioni reali 
e nella creazione di soluzioni 
innovative. 

Sono tutte componenti chia-
ve dell’educazione alla sosteni-
bilità, perché, come sottolinea 
Kemmis (2012), è fondamentale 
che quest’ultima guidi gli stu-
denti nello sviluppo di compe-
tenze che conducano a mettere 
in atto comportamenti virtuosi 
per l’ambiente. 

Oltre a GoNorth!, che come 
abbiamo detto si pone l’obbiet-
tivo di «fornire agli studenti del-
la scuola primaria e secondaria 
un corso multidisciplinare 
online incentrato sui cambia-
menti climatici, la sostenibilità 
e la cultura artica» (Veletsianos 
2012), altri esempi di proget-
ti che, anche se in misura di-
versa, hanno utilizzato questo 
metodo sono Earthducation 
(earthducation.com), North of 
Sixty (n60.co), la serie Quest di 
percorsi in bicicletta, il Progetto 
Jason, Eat Bike Grow, World by 
Cycle e AL @ UI (in nota i siti di 
riferimento).

In tutti questi progetti, le spe-
dizioni sul campo e l’apprendi-
mento autentico giocano un 
ruolo chiave. Le spedizioni, in 
particolare, costituiscono il 
cuore del programma. Genera-
no nei ragazzi eccitazione, coin-
volgimento e sfide all’apprendi-
mento, fungendo da percorsi di 
scoperta che ben si coordinano 
con l’attività in classe del cor-
so di studio. Queste spedizioni 
offrono anche un mezzo per 
raccogliere informazioni, dati 
e risorse multimediali da con-
dividere con gli studenti e che 
non si limitano alle voci degli 
esploratori . 
L’o b i e t t i v o 
delle spedi-
zioni è infat-
t i  quel lo  di 
raccogliere le 
narrazioni di 
persone che 
v i v o n o  e / o 
lavorano nei 
luoghi attra-
versati o che 
sono comun-
que legati al-
la questione 
concreta esplorata.

Anche la tecnologia gioca 
un ruolo importante. I team di 
spedizione utilizzano in genere 
laptop, unità GPS, videocamere, 
registratori audio e tecnologie 
satellitari per raccogliere da-
ti, media e racconti dal campo 
e per condividerli all’interno 

“Questo metodo non 
mira solo a generare 
la consapevolezza 
di un problema, ma 
anche a stimolare il 
coinvolgimento attivo 
degli studenti nella 
risoluzione di questioni 
reali e nella creazione di 
soluzioni innovative. „
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dell’ambiente di apprendimen-
to online. Le classi che par-
tecipano al progetto usano 
computer e dispositivi mobi-
li per accedere agli ambienti 
di apprendimento, ma anche 
software specifici per parteci-
pare alle chat e collaborare con 
altri studenti, con il project team 
e con gli esperti online. 

L’agire educativo per  
l’educazione ambientale
—
I programmi di adventure lear-
ning si sono mostrati un mez-
zo efficace per coinvolgere gli 
studenti nell’apprendimento 
e in attività di problem solving. 
Sono al contempo sia un buono 
strumento per l’insegnamento 
e l’apprendimento interdisci-
plinare, sia un modo efficace 
per collegare l’educazione au-
tentica con l’inquiry-based lear-
ning (Doering 2010; Koseoglu 
2011; Moos 2011; Veletsianos 
2010). Inoltre, è stato dimostra-

to che i pro-
g r a m m i  d i 
adventure le-
arning hanno 
il potenziale 
p e r  f o r n i r e 
uno sviluppo 
professiona-
le  degli  in-
segnanti  di 
gr an de  im-

patto, influenzandone anche la 
motivazione e l’apprendimento 
(Veletsianos 2012).

Molti ambienti di apprendi-
mento online utilizzano media 
o testi generici per fornire con-
tenuti allo studente.  Sono incen-
trati in gran parte su elementi 
cognitivi e non danno modo agli 
studenti di interagire tra loro o 
condividere domande, storie 
e scoperte. Pertanto falliscono 
nell’opportunità di generare 
un’esperienza più significativa, 
personalizzata e coinvolgen-
te (Parrish 2009; Wilson 2008). 
Uno degli obiettivi dell’adventure  
learning è invece quello di anda-
re oltre la trasmissione fissa e 
generica di informazioni verso 

un pubblico passivo. Il tentativo 
è piuttosto quello di immer-
gere e coinvolgere gli studenti 
in un problema e in un luogo 
specifici, generando in loro un 
pensiero critico e creativo, una 
riflessione attiva sulla questio-
ne, spingendoli a cercare attiva-
mente soluzioni innovative lo-
cali e globali ai problemi sociali 
e ambientali (Doering 2008). 
In poche parole, il principale 
obiettivo dell’adventure learning 
è generare un apprendimento 
trasformativo. 

Per queste ragioni, questo 
metodo didattico ben si alli-
nea agli standard di educazione 
ambientale, comprese le linee 
guida dell’Associazione nor-
damericana per l’educazione 
ambientale (NAEE, www.naaee.
org) per una educazione am-
bientale di qualità e per appren-
dimento che stimoli l’azione. 

Quest’ultimo principio, sta-
bilito nel 1977 dalla Dichiara-
zione di Tbilisi durante la prima 
conferenza intergovernativa 
mondiale sull’educazione am-
bientale, fornisce un quadro 
dell’educazione ambientale 
che sposta il problema dalla 
consapevolezza e dalla sensibi-
lità verso l’ambiente naturale 
all’acquisizione di competenze 
che abbiano l’obiettivo finale di 
fare partecipare attivamente lo 
studente alla gestione ambien-
tale, sia a livello individuale sia 
di gruppo.

L’apprendimento trasfor-
mativo smuove la tradizionale 
percezione di un problema da 
parte dello studente, sfidandolo 
a riflettere in modo critico sulle 
ipotesi e sulle sue convinzio-
ni (Mezirow 1991; 1997). Lascia 
anche un’impronta duratura 
sugli studenti, migliorando-
ne la capacità sia di risolvere 
i problemi in modo creativo e 
collaborativo sia di trasferire le 
conoscenze acquisite in ambiti 
diversi (Wilson 2008).

Nel discutere le esperienze di 
apprendimento trasformativo 
e il ruolo svolto dalle emergenti 
tecnologie, Veletsianos (2011) 

lancia un appello verso «un 
passo in avanti verso l’uso della 
tecnologia per fornire opportu-
nità di trasformazioni perso-
nali rilevanti e significative», 
sottolineando che «al centro 
dei recenti progressi teorici e 
tecnologici nell’apprendimen-
to online vi è l’idea di utilizza-
re la tecnologia come stimolo 
per la progettazione di nuove 
esperienze e opportunità per 
coinvolgere gli studenti nelle 
comunità online». Veletsianos 
cita l’apprendimento avventu-
roso come un metodo poten-
zialmente in grado di raggiun-
gere questi obiettivi. 

Tratto e adattato da: J. Henri-
ckson, A. Doering, Teaching Su-
stainability through Adventure, in 
«The Journal of Sustainability 
Education», giugno 2013, sul sito
www.susted.com/wordpress/
c o nt e nt / t e a c h i n g - s u s t a i -
nability-through-adventu-
re_2013_06/.
Traduzione di Francesca Nicola.

NOTE
1. Earthducation: www.earthdu-
cation.com; Quest di percorsi in 
bicicletta: www.teachervision.fen.
com /tv/classroomconnect/maya/
index.html); il Progetto Jason: 
www.jason.org; Eat Bike Grow: 
eatbikegrow.ning.com; World by 
Cycle: worldbycycle.info; AL @ 
UI:alatui. wordpress.com.

Jeni Henrickson 

è PhD in Learning Technologies 
e collabora con il Learning 
Technologies Media Lab presso 
l’Università del Minnesota.

Aaron Doering

è professore associato in Learning 
Technologies e co-direttore del 
Learning Technologies Media Lab 
presso l’Università del Minnesota. 
Pioniere dell’adventure learning, ha 
compiuto numerose spedizioni 
nell’Artico. 

“L’apprendimento 
avventuroso è un 
mezzo efficace 
per immergere e 
coinvolgere gli studenti 
in un problema e in un 
luogo specifici. „

→
© Donata Cucchi
Bologna, 2017
«Senza fine», 
dal progetto Le 
Metamorfosi.

http://www.susted.com/wordpress
http://www.earthdu
http://www.teachervision.fen
http://www.jason.org
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Outward Bound e City Bound
—
Il modello dell’Outward Bound nasce dall’impegno 
di Kurt Hahn ed è basato principalmente sull’idea di  
learning by doing (imparare attraverso il fare). 
Hahn rintraccia nella natura il contesto ideale per 
l’apprendimento e la usa nella pratica come ambiente 
privilegiato per le attività pedagogiche.
In questa ottica, l’apprendimento avviene in modo 
migliore attraverso le emozioni e la sfida. Le persone 
scoprono le loro abilità, i loro valori e passioni, la loro 
responsabilità in situazioni in cui è presente l’avven-
tura e l’inaspettato. Attraverso specifiche metodologie, 
i partecipanti sono spinti a svolgere compiti che richie-
dono perseveranza, forza fisica, padronanza, creatività, 
autodisciplina. Il compito primario di un educatore 
esperienziale è aiutare i suoi studenti a superare le loro 
paure, e a scoprire che sono in grado di fare più di quello 
quanto credono di poter fare. 
Oggi le scuole che praticano l’Outward Bound sono 
presenti in 33 Paesi e arruolano più di 250.000 studenti 
ogni anno, coinvolgendoli in attività di sport in natura, 
avventura e apprendimento. Negli anni Sessanta negli 
Stati Uniti si è poi sviluppata poi l’idea di portare l’ap-
prendimento esperienziale in natura anche nell’am-
biente cittadino. Sia negli Stati Uniti sia, poco più tardi, 
in Gran Bretagna, questi programmi si sono diffusi con 

il nome di “City Bound”. Anziché la natura, questi corsi 
sfruttano il valore pedagogico della città, offrendo ai 
partecipanti giochi e attività capaci di favorire la spe-
rimentazione spontanea delle abilità individuali, in un 
contesto di gruppo stimolante e protetto e in relazione 
con l’ambiente urbano e i suoi abitanti. 

Mountains Speak for Themselves
—
L’approccio Mountains Speak for Themselves è un 
orientamento specifico dell’Outward Bound che, ba-
sandosi sulla filosofia di Henry David Thoreau, per cui 
la natura è la più grande insegnante che l’uomo possa 
trovare, sostiene che le condizioni dell’ambiente in 
cui una persona è immersa portino automaticamente 
a un cambiamento dei suoi comportamenti, delle sue 
azioni e dei suoi pensieri. In quest’ottica, l’acquisizione 
delle competenze di uno studente è tanto maggiore 
quanto egli è immerso in un’esperienza di contatto con 
la natura (come un’uscita di trekking in montagna o 
l’esplorazione di percorsi naturali sconosciuti) di tipo 
diretto e frugale: nella sua versione originale, infatti, il 
modello non solo non prevede, ma addirittura scoraggia 
la riflessione astratta e la mediazione degli insegnanti, 
secondo il principio per cui “la montagna parla da sola”.
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Udeskole: a scuola 
nella foresta
In Danimarca in quasi un quarto  
degli isituti pubblici si pratica  
regolarmente l’educazione all’aperto. 

di Peter Bentsen

I mmaginate una classe 
in cui ai ragazzi è chiesto 
di staccare gli occhi dal 
libro di testo e di concen-

trarsi in attività esperienziali: 
misurare e calcolare il volume 
degli alberi nelle ore di mate-
matica, scrivere poesie sulla na-
tura, o visitare luoghi o edifici 
significativi durante le ore di 
storia. Ognuna di queste attività 
è condotta appena fuori dall’au-
la, nell’ambiente naturale che 
circonda la scuole. In Danimar-
ca tutto questo esiste, e prende il 
nome di udeskole, letteralmente 
“scuola all’aperto”. 

Udeskole è un concetto scan-
dinavo. Riguarda i bambini di 
età compresa tra i 7 e i 16 anni e 
si riferisce ad attività educative 
obbligatorie condotte al di fuo-
ri della scuola su base regolare, 
ad esempio un giorno alla set-
timana o ogni due settimane. 
La sua introduzione all’interno 
del dibattito teorico-pedagogico 
si deve ai lavori dello studioso 
norvegese Arne N. Jordet1. Rifa-
cendosi agli approcci educativi 
che sottolineano l’importanza 
di una relazione dialettica tra 
teoria e pratica, egli ha definito 
l’udeskole «un metodo di lavoro 
in cui parti della quotidianità 
scolastica vengono spostate re-
golarmente fuori dalla classe, 

nell’ambiente locale, offrendo 
agli alunni l’opportunità di uti-
lizzare i loro corpi e i loro sensi 
in attività di apprendimento 
nel mondo reale e di acquisire 
esperienze personali e concre-
te. Udeskole permette di porta-
re avanti simultaneamente e 
in maniera integrata attività 
accademiche, comunicative, 
esperienziali e di interazione 
sociale, in grado di stimolare  la 
spontaneità, il gioco, la curio-
sità e la fantasia. La scuola nel 
bosco comporta l’attivazione di 
tutte le materie scolastiche in 
una formazione integrata dove 
le attività all’aperto e al chiuso 
sono strettamente collegate tra 
loro. Gli studenti imparano in 
un contesto autentico: impa-
rano la natura all’interno della 
natura, la società nella società e 
l’ambiente locale nell’ambiente 
locale» (Jordet 2010). 

La pedagogia dell’udeskole, 
così come è stata elaborata da-
da Jordet, potrebbe essere de-
finita come una “educazione 
esperienziale all’aperto”. Essa 
infatti si basa sull’assunto che 
l’apprendimento, sia fisico che 
intellettivo, non avviene nel 
vuoto della mente. Attingendo 
a John Dewey, a Wolfang Klafki 
e alla tradizione costruttivista, 
sostiene una visione educativa 

progressista, che dà molta im-
portanza alla natura socio-sto-
rica, cultural-storica e situata 
dell’apprendimento.

Per Jordet, l’udeskole dovreb-
be rappresentare molto più che 
portare gli studenti a fare un 
picnic. Si tratta piuttosto di un 
orientamento filosofico che 
condivide molti principi pe-
dagogici con l’esperienza delle 
Forest School diffuse nel Regno 
Unito. Da esse, però, si distin-
gue perché è più integrato nel 
sistema educativo nazionale: 
mentre quelle inglesi tendono 
a essere in gran parte private, in 
Danimarca nel 2014 ben il 18,4% 
di tutte le scuole pubbliche ha 
trasferito su base regolare alcuni 
dei suoi insegnamenti discipli-
nari in luoghi esterni all’aula. 

Perché proprio  
in Danimarca?
—
Molti si chiedono perché l’inte-
resse verso questo approccio sia 
fiorito proprio in Danimarca. 
Quattro sono, a mio avviso, i 
fattori che ne hanno sostenuto 
la diffusione. In primo luogo vi 
è il principio dell’autonomia 
didattica degli insegnanti: le 
scuole pubbliche danesi, infat-
ti, sono gestite a livello locale. 
Il Parlamento prende le deci-
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© Donata Cucchi
Lago di Vagli 
(LU), 2013

sioni che riguardano gli obiet-
tivi generali dell’istruzione, e 
il ministro dell’Istruzione sta-
bilisce l’obiettivo per ciascuna 
materia, ma sono poi i comuni, 
le scuole e gli insegnanti a de-
cidere come raggiungere questi 
obiettivi. Le scuole sono auto-
rizzate a redigere i propri curri-
cula purché in armonia con gli 
obiettivi e le aree di competen-
za stabilite dal ministero, e gli 
insegnanti godono, in questo 
quadro, di quella che si potrebbe 
chiamare un’ampia “libertà nei 
metodi di insegnamento”. Fon-
damentalmente, gli insegnan-
ti danesi possono usufruire di 
una grande autonomia profes-
sionale, a patto di spiegare e 
argomentare in dettaglio le loro 
scelte didattiche. 

Il sistema scolastico 
in Danimarca
—
Per questo motivo, l’udeskole 
all’inizio è nato dal basso, come 
un movimento di base, portato 
avanti da insegnanti particolar-
mente desiderosi di sperimen-
tare metodi di insegnamento 
innovativi. Successivamente, 
però, ed è questo il secondo fat-
tore di diffusione, le università 
e le organizzazioni private del 
Paese ne hanno incoraggiato 
la formalizzazione. Diversi pro-
grammi educativi offrono oggi 
una formazione continua, la su-
pervisione e il coordinamento 
in pedagogia udeskole. Dal 1999, 
il sito web skoven-i-skolen.dk, 
finanziato da alcune ONG e da 
sovvenzioni pubbliche, ha of-

ferto agli insegnanti materia-
li educativi “pronti per l’uso” 
gratuiti, mentre altri siti, come 
UdeskoleNet, hanno fornito un 
forum di discussione e di ag-
giornamento sull’argomento.  
Inoltre, una recente riforma 
della legge sulle scuole danesi 
avviata nell’agosto 2014, pur non 
menzionando direttamente l’u-
deskole, ha ribadito l’importanza 
del movimento, dell’attività fisi-
ca e dell’istruzione all’aperto. A 
seguito di ciò, il ministero dell’I-
struzione e quello dell’Ambiente 
hanno stanziato 1,6 milioni di 
euro per un progetto nazionale 
di sviluppo e ricerca sullo svi-
luppo dell’udeskole. 

Infine, in Danimarca si è an-
dato sviluppando un robusto 
filone di ricerca universitaria 
sull’argomento. Inizialmente, le 
ricerche riguardavano le carat-
teristiche dell’educazione all’a-
perto e i suoi possibili risultati 
psicosociali e accademici. Oggi 
la ricerca si è rafforzata, tanto 
che nel 2013 è stato lanciato il 
progetto TEACHOUT che mira a 
condurre una valutazione siste-
matica e strutturata dell’udeskole 
in tutte le scuole danesi. Queste 
ricerche si inseriscono in un fi-
lone di ricerche internazionali 
sull’educazione all’aperto, con il 
quale hanno instaurato un dia-
logo serrato. Molti articoli in lin-
gua danese vengono citati nella 
letteratura su larga scala. 

NOTE
1. Arne N. Jordet, Klasserommet uten-
for. Tilpasset opplaering i et utvidet la-
eringsrom. [La classe all’aria aperta. 
Educare in un contesto esteso], Latvia, 
Cappelen Damm AS, 2010. 

Peter Bentsen

è ricercatore senior presso lo Steno 
Diabetes Center di Copenaghen. È 
stato a lungo ricercatore e docente 
presso l’Università di Copenhagen 
(UCPH) occupandosi in una 
prospettiva interdisciplinare 
dell’educazione all’aperto in 
Danimarca. Nel 2011 ha ricevuto il 
Danish Outdoor Teaching Award. 
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—
In Scandinavia, prima ancora che venisse approfondita dal punto di vista teorico, l’edu-
cazione all’aria aperta ha avuto uno sviluppo decisivo dopo la seconda guerra mondiale, 
quando, legandosi alla filosofia della friluftsliv (letteralmente “vita all’aria aperta”) si è 
concretizzata in scuole nido e dell’infanzia all’aperto. Proprio a Søllerød, in Danimarca, 
negli anni Cinquanta è nato il primo asilo nel bosco, fondato da Ella Flatau, una mamma 
che aveva sperimentato le attività all’aria aperta con i propri figli attirando l’interesse 
di altri genitori. Oggi in Danimarca due scuole materne su dieci svolgono regolarmente 
la loro attività didattica tra gli alberi, e gli istituti che adottano questa formula sono 
oltre 700. In Svezia la prima scuola nel bosco (la I Ur och Skur, ossia “Nella pioggia e nel 
Sole”), fu fondata sull’isola Lidingö nel 1985 da Siw Linde e Susanne Drougge.  All’inizio 
degli anni Novanta, questa esperienza fu esportata in Germania (le Waldkindergarten, 
oggi quasi 1500 in tutto il Paese) e in Inghilterra (Forest School).

Le Forest School
—
Anche se sono debitrici dell’esperienza scandinava, le Forest School poggiano su una 
solida tradizione di educazione all’aperto, che ne ha facilitato la diffusione; la si può 
far risalire addirittura al tardo periodo vittoriano, all’esaltazione romantica del sublime 
naturale e all’influenza di Pestalozzi, Froebel e Steiner, educatori accumunati dall’en-
fasi posta sul mondo naturale come ambiente di apprendimento. Anche lo scoutismo 
di Baden-Powell condivide almeno in parte alcuni presupposti dell’outdoor education. 
Ancora più decisiva è stata però l’esperienza di Margaret McMillan (1860-1931), grande 
pioniera nel campo degli asili nido e delle scuole materne inglesi oltre che fondatrice 
nel 1960, assieme alla sorella Rachel, dell’Open Air Movement, un centro sanitario a 
Deptford affiancato da un asilo all’aria aperta per i bambini. Anche Maria Montessori 
(1870-1952) era convinta che la natura potesse sviluppare e potenziare l’educazione del 
bambino (il concetto di educazione cosmica), e ha esercitato una profonda influenza 
sulla storia degli asili nel Regno Unito. 

Le diversità nazionali
—
Se pure accomunate dal promovere un apprendimento globale e sensoriale attraverso il 
gioco spontaneo,all’aperto, le scuole nei boschi variano da Paese a Paese. Quelle scandi-
nave fanno ricorso a elementi fantastici, includendo nelle attività didattiche personaggi 
magici che fungono da mediatori con la natura. Si focalizzano maggiormente attorno 
ai bisogni del bambino, connotandosi per un certo spontaneismo rispetto a quelle te-
desche o svedesi, che invece adottano modalità più strutturate e pianificate, in qualche 
modo simili a quelle tradizionali. Le Forest School, invece, valorizzano soprattutto l’espe-
rienza del rischio, in cui vedono un’opportunità di crescita e di auto-consapevolezza. 
Anche in Italia le scuole nei boschi si stanno diffondendo sempre di più (se ne contano 
più di ottanta). Oggi esistono agriasili, nati dall’esigenza dal creare realtà educative per 
i bambini dai 3 ai 6 anni in ambienti rurali: come le fattorie sociali (Social Care Farms), 
alternative agli orti urbani e alle fattorie didattiche.

dossier

La outdoor education:
la pedagogia del bosco
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“Argomenti 
politicamente spinosi 
come il cambiamento 
climatico sono 
insegnati in modo 
diverso a seconda 
dello Stato, e dunque 
sono direttamente 
influenzati 
dall’orientamento 
politico locale. „

U n sondaggio del 
Pew Research1, nel 
2016, ha esplorato 
il  punto di vista 

di 1534 americani sul cambia-
mento climatico, mettendo in 
luce come la maggioranza (53%) 
ritenga che il riscaldamento 
globale sia dovuto in larga mi-
sura alle attività umane, il 29% 
che dipenda da cause naturali, 
mentre il 17% che non vi siano 

prove certe 
dell’esisten-
za del riscal-
d a m e n t o 
terrestre. Il 
dato più in-
t e r e s s a n t e , 
p e r ò, è  c h e 
dal sondag-
g i o  e m e r ge 
una radicale 
divergenza di 
opinioni sul 
riscaldamen-
to climatico 
tra democra-

tici e repubblicani: tre quar-
ti dei democratici crede che 
le cause siano da rintracciare 
nelle attività umane, contro 
un quarto dei repubblicani. Ed 
è sulla ricerca scientifica, e in 

particolar modo sulla buona 
fede degli scienziati, che le posi-
zioni risultano maggiormente 
polarizzate: più della metà dei 
democratici liberali intervista-
ti ritiene che la ricerca sia cre-
dibile, mentre meno del 10% dei 
repubblicani conservatori ne è 
convinto. Di questi ultimi, più 
della metà crede che la ricer-
ca sui cambiamenti climatici 
sia influenzata dall’intento dei 
ricercatori di avanzare nella lo-
ro carriera (il 57%) o dalla loro 
appartenenza politica (il 54%). 

Nonostante la stragrande 
maggioranza degli scienziati 
che studiano il clima ritenga 
che la temperatura crescente 
della Terra sia prevalentemente 
determinata dall’attività uma-
na, perché negli Stati Uniti que-
sto tema è così controverso?

Andrew Hoffman, diretto-
re dell’Erb Institute for Global 
Sustainable Enterprise dell’U-
niversità del Michigan, profes-
sore di sostenibilità d’impresa 
e autore di Come le culture in-
fluenzano il dibattito sul cambia-
mento climatico2), sostiene che 
ciò che spinge le persone a ri-
fiutare o accettare il consenso 
scientifico sul cambiamento 

climatico non ha a che fare 
con fatti scientifici o con l’ac-
cesso alla conoscenza, quanto 
con valori e visioni del mondo 
(e quindi anche della scienza) 
contrastanti e profondamente 
radicate: «Quello sul cambia-
mento climatico è diventato un 
dibattito sui valori. Non si tratta 
più di scienza. Non si tratta di 
modelli di CO2 e di clima. Le 
conversazioni delle persone su 
questi temi oggi sono confuse e 
motivate dalle preoccupazioni 
sull’operato del governo, dalla 
sfiducia verso gli ambientalisti, 
verso i politici democratici, e 
per alcune persone, anche verso 
la scienza». 

Nuovi standard  
scientifici
—
Alla luce di questo dibattito, co-
me si comportano gli insegnan-
ti e le scuole statunitensi di 
fronte all’insegnamento di un 
argomento così politicamente 
connotato? 

La loro posizione oggi è più 
critica che mai, data la recen-
te inclusione dei cambiamenti 
climatici, e in particolare del 
riscaldamento globale, nel Next 

Per anni le classi di scienze  
degli Stati Uniti sono state il terreno di 
scontro fra evoluzionisti e creazionisti. 
Oggi si fa strada una nuova controversia: il 
cambiamento climatico.

di Francesca Nicola

Quando gli argomenti 
scottano
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Generation Science Standard 
(NGSS), le nuove norme sull’in-
segnamento della scienza re-
datte nel 2013 da scienziati ed 
esperti appartenenti a 26 Sta-
ti con la collaborazione delle 
principali associazioni di in-
segnanti del Paese (National 
Science Teachers Association, 
American Association for the 
Advancement of Science e Na-
tional Research Council). 

La spinta a formulare que-
sti standard è stata duplice: da 
una parte l’esigenza di nazio-
nalizzare i curricula scientifici, 

dall’altra il tentativo di garanti-
re una istruzione scientifica di 
qualità e indipendente dalle po-
litiche statali o locali. Va tenuto 
presente, infatti, che negli Stati 
Uniti le linee guida didattiche 
della scuola pubblica primaria 
e secondaria sono stabilite dai 
singoli Stati. Ne consegue che 
argomenti politicamente spi-
nosi come il cambiamento cli-
matico siano insegnati in modo 
diverso a seconda dello Stato, 
e dunque siano direttamente 
influenzati dall’orientamento 
politico locale. 

Proprio per evitare un’eccessi-
va frammentazione didattica 
e il rischio di una politicizza-
zione della scienza, Next Gene-
ration Science Standards fissa 
alcune linee guida nazionali 
in grado di fornire agli studen-
ti gli strumenti necessari per 
affrontare con coscienza e spi-
rito scientifico le informazioni 
che ricevono sia a scuola sia 
nella vita quotidiana. Applica-
bili sin dalla scuola materna, 
queste direttive enfatizzano il 
pensiero critico rispetto alla 
memorizzazione, prediligono 

↑
© Donata Cucchi
Bologna, 2017
«Tempi d’oro», 
dal progetto Le 
Metamorfosi.
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la collaborazione fra studenti 
in progetti scientifici concreti e 
stimolano gli studenti a cercare, 
raccogliere e imparare a utilizza-
re i dati scientifici. 

Dal novembre 2017 oltre 40 
Stati, insieme al District of Co-
lumbia (DC), hanno mostrato in-
teresse per le nuove linee guida, 
e 19 le hanno adottate: Arkansas, 
California, Connecticut, Delawa-
re, Hawaii, Illinois, Iowa, Kansas, 
Kentucky, Maryland, Michigan, 
Nevada, New Hampshire, New 
Mexico, New Jersey, Oregon, 
Rhode Island, Vermont e Wa-
shington. 

La lentezza con cui queste di-
rettive (che, precisiamolo, non 
sono obbligatorie) sono state 
adottate (dal 2013, anno in cui 
sono state formulate) non de-
ve sorprendere: dato che legano 
inequivocabilmente il cambia-
mento climatico alle attività 
umane, hanno incontrato gran-
de resistenza da parte dei conser-
vatori, che hanno cercato in tutti 
i modi di impedirne l’adozione 
nelle scuole attraverso ricorsi le-
gislativi e azioni di boicottaggio. 

In Idaho, la battaglia è stata 
durissima: nel 2016, in occasio-
ne dell’aggiornamento dei pro-
grammi scolastici dall’asilo fino 
alla scuola superiore, la maggio-
ranza repubblicana si è rifiutata 
di adottare i nuovi standard na-
zionali. Solo le proteste di profes-
sori, genitori e studenti hanno 
costretto il Parlamento locale a 
integrarle nel 2018. Il Texas è in-
vece tra i 10 Stati che non hanno 
adottato i nuovi standard (in-
sieme ad Alaska, Florida, Maine, 
Minnesota, North Carolina, Nor-
th Dakota, Ohio, Pennsylvania e 
South Carolina), il che significa 
che le sue scuole non sono for-
malmente obbligate a insegna-
re agli studenti il cambiamento 
climatico. L’educazione al clima 
è lasciata totalmente alla discre-
zionalità dei singoli insegnanti 
e distretti. 

Persino negli Stati in cui i 
nuovi standard sono stati adot-
tati si sono moltiplicate propo-
ste di legge che, appellandosi al 

principio della libertà didattica, 
propongono di rendere gli inse-
gnanti liberi di presentare punti 
di vista alternativi senza paura di 
perdere il loro lavoro, o di consen-
tire ai membri della comunità di 
opporsi all’adozione di materiali 
scolastici che non apprezzano, 
inclusi i libri di testo scientifici. 
È successo ad esempio in Florida, 
dove nel 2018 è passata la prima 
legge statale nell’intera nazione 
(la HB989) che consente a qual-
siasi cittadino residente in Flori-
da di opporsi all’uso di specifici 
materiali didattici nelle scuole 
pubbliche. 

Queste proposte di legge, 
quasi sempre supportate dal 
Discovery Institute e dall’He-
artland Institute (lo stesso che 
ha distribuito agli insegnanti 
l’opuscolo negazionista) fan-
no perno sul principio per cui, 
quando un argomento è og-
getto di dibattito, è necessario 
presentare agli studenti tutti i 
punti di vista.

Un principio che, secondo 
molti, si rifà alla regola dell’o-
biettività giornalistica, parti-
colarmente presente nel mon-
do anglosassone, per cui se ci 
sono due versioni di una storia, 
entrambe meritano di essere 
raccontate. Ma, insistono i de-
trattori di questo approccio, 
nell’insegnamento c’è davvero 
bisogno di dare spazio a due 
pareri opposti, se uno dei due 
non è considerato valido dalla 
comunità scientifica interna-
zionale?

Con oltre 15.000 distretti sco-
lastici, è difficile sapere esatta-
mente quanti e quali sono gli 
attacchi all’educazione sul cli-
ma. Certo è che la battaglia per 
il riscaldamento globale asso-
miglia sempre più a quella ini-
ziata decenni fa sull’insegna-
mento dell’evoluzionismo, in 
cui i cristiani conservatori han-
no a lungo chiesto alle scuole 
di presentare, oltre alla teoria 
dell’evoluzione della specie di 
stampo darwiniano, anche una 
spiegazione creazionista dell’o-
rigine della vita sulla Terra. 

Quando politica,  
economia e ideologia 
si scontrano
—
Perché l’identità politica è così 
strettamente intrecciata all’in-
segnamento dei cambiamenti 
climatici? La spiegazione più 
verosimile è che l’educazione 
alla scienza del clima rappre-
senta un punto in cui economia, 
politica e ideologia convergono. 

Il caso “United Supreme Court 
Citizens contro Federal Election 
Commission” del 2010 ha stabi-
lito che le leggi che impedivano 
alle corporazioni e ai sindacati 
di utilizzare i loro fondi per la 
pubblicità politica violavano la 
libertà di parola garantita dal 
Primo Emendamento. Annul-
lando il divieto per le grandi im-
prese economiche di finanziare 
pubblicità pro o contro alcuni 
candidati politici, si è permesso 
alle imprese carbonifere e petro-
lifere di incanalare fondi verso i 
candidati politici al loro servizio. 
Ma anche di finanziare gruppi 
che lavorano per costruire una 
gigantesca macchina negazio-
nista in grado di orientare non 
solo la ricerca, ma anche l’edu-
cazione scolastica. 

Koch Industries, una società 
con 100 miliardi di dollari di en-
trate annuali, gestisce raffinerie 
di petrolio in Texas e fornisce 
gas naturale a tutto il Paese; è la 
seconda più grande multinazio-
nale privata degli Stati Uniti se-
condo la classifica annuale 2016 
di Forbes, e si è guadagnata il 
soprannome di “re del negazio-
nismo climatico”. Secondo uno 
studio dell’Università di Drexel 
è uno dei principali attori, insie-
me alla ExxonMobil, nel finan-
ziare pubblicamente gli sforzi 
per negare il cambiamento cli-
matico. Tra il 2003 e il 2010, i due 
gruppi hanno versato contributi 
per 550 milioni di dollari a orga-
nizzazioni negazioniste come 
l’Heartland Institute, che però 
rifiuta di rendere noti i nomi 
dei donatori. Nel marzo del 2017, 
questa think tank ha stampato e 
distribuito a circa trecentomila 
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professori americani di scienze 
un libro e un DVD dal titolo Why 
Scientists Disagree About Global 
Warming (Perché gli scienziati 
non concordano sul riscalda-
mento globale).

Questo uso di denaro per at-
taccare o sostenere candidati e 
questioni politiche specifiche 
è uno scenario indispensabile 
per capire come avvengono le 
lezioni di scienze del clima nel-
le scuole degli Stati Uniti. Anni 
e anni di investimenti da parte 
delle principali industrie del 
settore dei combustibili fossili 
stanno ora dando i loro frutti 
nella guerra contro l’alfabetiz-
zazione climatica. Politici e as-
sociazioni si sono concentrati 
sulle scuole, promuovendo uno 
scetticismo delle scienze del 
clima in tutto il sistema educa-
tivo statunitense.

La formazione 
degli insegnanti
—
Anche in distretti scolastici 
in cui sono in vigore i nuovi 
standard scientifici naziona-

li, gli esperti dicono che molti 
professori non sono adegua-
tamente formati. Secondo una 
ricerca condotta dai ricercato-
ri della Penn State University, 
della Wright State University 
in Ohio e del National center 
for Science Education con sede 
in California, molti insegnanti 
ritengono che il ricorso a com-
bustibili fossili stia causando 
riscaldamento, ma non sono 
consapevoli del fatto che que-
sta visione sia condivisa dagli 
scienziati del clima. Una man-
canza di consapevolezza che 
contribuisce sicuramente alla 
volontà di esporre in classe an-
che punti di vista alternativi e 
non scientifici. 

Secondo un sondaggio del 
2015 del Pew Research Center4 
condotto nel 2014-2015 fra 1500 
insegnanti di scienze, circa un 
quarto ha dedicato uguale tem-
po a prospettive che «sollevano 
dubbi sul consenso scientifico» 
e quasi il 33% dei docenti inse-
gna che il cambiamento clima-
tico si verifica a causa di eventi 
naturali, non creati dall’uomo. 

Lo stesso sondaggio mette in 
luce come ai docenti manchino 
spesso le risorse e le opportunità 
di sviluppo professionale: meno 
della metà di tutti gli insegnanti 
di scienze coinvolti ha frequen-
tato un corso universitario sui 
cambiamenti climatici, e fra co-
loro che invece lo hanno fatto 
solo uno su cinque ha beneficia-
to di una formazione continua 
sull’argomento. Ma, prosegue 
lo studio, anche quando hanno 
accesso alle corrette conoscenze 
scientifiche sul cambiamento 
climatico, non necessariamen-
te i professori insegnano che è 
causato dall’uomo. Da una parte 
conta la collocazione politica: 
l’appartenenza al partito con-
servatore è l’indicatore più forte 
del fatto che un insegnante pos-
sa suggerire ai suoi alunni che 
i cambiamenti climatici sono 
dovuti a cause naturali piuttosto 
che umane. 
Dall’altra, invece, accade spesso 
che gli insegnanti siano spinti 
a smussare i loro insegnamenti 
per placare gli animi accesi dei 
membri della loro comunità. 

↑
© Donata Cucchi
Ferrara, 2017
«Slanci», dal 
progetto Le 
Metamorfosi.
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Francesca Nicola

è dottore di ricerca in Antropologia 
presso l’Università Bicocca di 
Milano. Per «La ricerca» si occupa 
stabilmente di osservare il 
panorama pedagogico americano.

In un sondaggio fra gli educa-
tori scientifici condotto dalla 
National Science Teachers As-
sociation, anche se il 60% ha 
dichiarato di non essere preoc-
cupato di come viene insegnato 
il cambiamento climatico nella 
propria scuola, l’82% ha riferito 
di aver affrontato lo scetticismo 
degli studenti, il 54% quello dei 
genitori, e il 26% quello degli 
amministratori scolastici.

Le esperienze del  
professor Sutter
—
Lo racconta bene un articolo 
del «New York Times»6 che de-
scrive la battaglia quotidiana 
del professor Sutter, un inse-
gnante di scienze in una scuo-
la di Wellston, una cittadina 
dell’Ohio dove la maggior parte 
degli studenti vive al di sotto 
della soglia di povertà e dove la 
piaga dell’eroina è ormai allar-
mante. In questa comunità di ex 
operai bianchi, impoveriti dalla 
chiusura delle grandi miniere 
di carbone ormai troppo costo-
se e inquinanti, gli ambientali-
sti sono considerati coloro che, 
contribuendo alla chiusura del-
le miniere, hanno portato loro 
via il lavoro. 

Non a caso, come racconta 
il recente caso letterario Elegia 
americana di J. D. Vance, la regio-
ne è stata un bacino elettorale 
per Trump, che sconfessando 
la lotta al cambiamento clima-
tico ha accelerato la deregulation 
energetica e fatto ripartire le 
industrie di carbone. In questo 
contesto, i tentativi del profes-
sore di scienze di insegnare il 
cambiamento climatico in au-
la si sono scontrati con le forti 
reazioni degli studenti. Una in 
particolare, Gwen, ha preteso 
con l’appoggio della famiglia 
(sostenitrice di Trump) che ve-
nissero affrontati in aula gli ar-
gomenti contro il cambiamen-
to climatico. Nulla ha potuto 
la tenacia del professor Sutter. 
Alla fine la giovane studentessa 
ha chiesto e ottenuto l’esonero 
dalla classe e recuperato i cre-

diti frequentando un corso di 
scienze online che non accen-
nava minimamente a questi 
problemi.

Con altri studenti è andata 
meglio. Il professore è riuscito a 
coinvolgere la classe attraverso 
esperienze concrete e condotte 
al di fuori dell’aula: una passeg-
giata in un sentiero naturale 
nei boschi dietro la scuola, dove 
ha mostrato loro la presenza di 
insetti che, a causa del clima in-
solitamente caldo, quell’inver-
no non erano morti. Ma anche 
la gita presso un fiume vicino 
alla scuola, la cui acqua arancio-
ne per via dello sversamento di 
sostanze tossiche aveva colpito 
molto i ragazzi. Il professor Sut-
ter ha chiesto agli studenti di 
raccogliere i campioni di acqua, 
mostrando così che hanno li-
velli di pH equiparabili a quelli 
dell’aceto.

Esperienze come questa non 
ci restituiscono solo uno spac-
cato apocalittico dell’alfabetiz-
zazione scientifica negli Stati 
Uniti. Mostrano anche che gli 
insegnanti possono fare la dif-
ferenza e che non tutto è per-
duto. 

Lo dimostra anche uno stu-
dio del 2017 su come le prospet-
tive degli insegnanti sui cam-
biamenti climatici, incluse le 
loro opinioni politiche, influen-
zano l’apprendimento di questo 
tema nei loro studenti. 

Interrogando 24 insegnanti 
di scienze e 369 loro studenti in 
una scuola media della North 
Carolina, i ricercatori hanno 
trovato (confermando studi 
precedenti) che sebbene quasi 
tutti gli studenti (il 92,1%) aves-
sero insegnanti convinti che il 
riscaldamento globale fosse in 
corso, pochi (12%) avevano un 
insegnante convinto che il ri-
scaldamento globale sia antro-
pogenico. Hanno poi scoperto 
che c’è uno stretto legame tra 
la convinzione degli insegnanti 
che il riscaldamento globale è 
in corso e quella degli studenti 
che la causa dei cambiamenti 
climatici è l’uomo, ma non vice-

versa – ovvero, le cause addotte 
dagli insegnanti per tale riscal-
damento non influenzano le 
convinzioni degli studenti in 
merito. La conclusione che se 
ne può trarre è che gli adole-
scenti interpretano le informa-
zioni scientifiche in modo re-
lativamente indipendente dai 
vincoli ideologici. Sebbene la 
polarizzazione degli insegnanti 
americani possa essere proble-
matica, sembra che, quando le 
informazioni base sui cambia-
menti climatici sono presen-
tate in classe, gli studenti ne 
deducano da soli le cause an-
tropogeniche. 

NOTE
1. Pew Research Center, The Politics of 
Climate, Ottobre 4, 2016, www.pewre-
search.org.
2. A. J. Hoffman, How Culture Shape 
the Climate Change Debate, Standford 
University Press, Standford 2015. 
3. J. Farrell, Corporate funding and 
ideological polarization about climate 
change, in «Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences», 13, 2015, 
www.pnas.org. 
4. Pew Research Center, Public and 
Scientists Express Strikingly Different 
Views about Science-Related Issues, 
gennaio 29, 2015, www.pewresear-
ch.org.
5. National Science Teacher Associa-
tion, Climate Change Education Chal-
lenges Continue, luglio 2011, www.
nsta.org.
6. A. Harmon, Climate Science Meets a 
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Beliefs among U.S. Teachers Do and Do 
Not Translate to Students, in «PLoS 
ONE» 11(9), 2016.

http://www.pnas.org
http://www.pewresear




52

La
 r

ic
er

ca
 /

 N
. 1

6 
N

uo
va

 S
er

ie
. M

ag
gi

o 
20

19
Sc

uo
la

 / 
Il 

so
gn

o 
di

 G
re

ta

sCUola

I l sogno di Greta è che non ci si ritrovi 
mai più costretti a scioperare affinché 
la scuola si dedichi all’educazione am-
bientale. Il sogno di Greta, e dei milio-
ni di studenti che hanno manifestato 
venerdì 15 marzo, è che la scuola sia il 

luogo dove si impara a unire i saperi per diventare 
cittadini attivi, critici e propositivi ed esser capaci, 
di fronte alle magagne, di rimboccarsi le maniche 
per cambiare dove serve. Un cambiamento che 
parta dalle fonti e dai dati (il lavoro degli scienziati), 
che passi dal confronto e che si possa appoggiare 
all’esperienza di chi è più grande e quindi capace 
di mitigare le comprensibili ingenuità di un mo-
vimento studentesco con un po’ di filosofia e di 
visione storica.

Io ho partecipato alla manifestazione di Torino, 
con momento finale in piazza Castello, dove al-
meno ventimila giovani hanno ascoltato le parole 
del metereologo Luca Mercalli che ha richiamato 
l’autorevolezza delle istanze («documentatevi per 
bene e alleatevi con la scienza, studiate prima 
di fare proclami») e auspicato che gli insegnanti 
colgano questo momento e tutta l’energia che ne è 
scaturita per avviare concrete attività di didattica 
ed educazione ambientale. 

Il 5 dicembre scorso è stato firmato un protocollo 

Il sogno 
di Greta
Come sempre, sono le  
persone a fare la differenza.  
Nel caso dell’ambiente – ce lo 
insegna la giovane attivista 
svedese – chiamiamo in causa 
tutti quelli che vanno a scuola, 
dagli studenti ai dirigenti: 
ciascuno deve fare la sua parte.

di Andrea Vico
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© Donata Cucchi
Wasteland, Namibia, 2009
«Perspective», dal progetto MariAperti. 
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d’intesa tra MIUR (ministro Marco Bus-
setti) e ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (ministro 
Sergio Costa) per «elaborare un Piano na-
zionale per l’Educazione ambientale nelle 
scuole italiane di ogni ordine e grado per 
sensibilizzare bambini e ragazzi, fin da 
giovanissimi, su temi come la sostenibi-
lità ambientale e la qualità dello sviluppo. 
In un’ottica di cittadinanza attiva». Con 
l’intento, si legge nel documento MIUR, 
di rendere strutturali i percorsi di educa-
zione ambientale nelle scuole. Stanziando 
da subito le prime risorse necessarie, 1,3 
milioni di euro destinati alle istituzioni 
scolastiche.

Tra le azioni previste, percorsi di educa-
zione ambientale per gli studenti, progetti 
e attività a supporto delle iniziative auto-
nome delle scuole, programmi di forma-
zione e aggiornamento per docenti e ATA. 
Saranno favoriti interventi per la qualifi-
cazione degli spazi educativi e degli edifici 
scolastici, nel rispetto della sostenibilità 
ambientale e di una migliore efficienza 

energetica. Saran-
no promosse azio-
ni e iniziative che 
favoriscano lo svi-
luppo di curricu-
la e di esperienze 
scuola-lavoro nel 
settore della green 
economy. Nonché 
esperienze didat-
tiche sul campo e 
viaggi d’istruzione 
in contesti natura-
li, quali le aree pro-

tette italiane e le aree di interesse natura-
listico. Già in passato il MIUR aveva varato 
documenti simili, che avevano innescato 
qualcosa, ma troppo poco.

L’elemento imprescindibile per l’effica-
cia di un’attività di educazione ambienta-
le è FARE. Solo le parole, solo le pagine di 
un libro, solo qualche video o documen-
tario visto in classe sulla LIM, solo l’in-
contro con l’esperto o il ricercatore che ti 
racconta il suo lavoro… non bastano. Sono 
momenti utili per avvicinarsi a un tema, 
per ragionare in modo più trasversale e 
interdisciplinare, ma troppe volte sono 
una foglia di fico, avallata anche dalla 
strutturazione per materie. La scienza che 
studia il climate change oltre a fisica, chimi-
ca, biologia, botanica, geologia, zoologia, 
ormai raduna sotto lo stesso ombrello 
anche statistica, intelligenza artificiale, 

sociologia, economia, antropologia, giuri-
sprudenza… I programmi ministeriali che 
continuano a proporre ai ragazzi percorsi 
rigidamente separati sono di fatto delle 
gabbie. Bastoni fra le ruote a chi vuole 
impostare attività a scuola davvero inter-
disciplinari e comfort-zone perfettamente 
legittime per chi è pigro e incapace di evol-
vere il proprio modo di insegnare rispetto 
alle necessità dell’oggi.

Mi chiedo: come possono le dichiara-
zioni del protocollo d’intesa diventare 
poi attività didattiche vere ed efficaci 
se non con un po’ di flessibilità? I mo-
menti di formazione per docenti e ATA 
annunciati sapranno innescare anche 
dinamiche di team building? Dirigenti 
e DSGA sapranno interpretare il senso di 
questo protocollo (ma soprattutto il senso 
della manifestazione del 15 marzo!) e di-
fendere l’obiettivo educativo mettendolo 
al riparo dall’intrusione di alcune regole 
iperprotettive e ipercautelative e dalla bu-
rocrazia? Sono oltre 25 anni che progetto e 
realizzo attività hands-on di divulgazione 
scientifica per bambini e ragazzi. Quando 
vengono al museo, in uno science center, 
a un evento di piazza o partecipano alle 
attività di gite e camp di ToScienceCamp 
tutto avviene in piena sicurezza, ma so-
no io che gestisco i piccoli rischi e mi 
prendo le responsabilità. Un’attività di 
laboratorio portata dentro la scuola a vol-
te viene bloccata: impossibile accendere 
un fornellino a gas in classe, maneggiare 
alcuni reagenti per toccare con mano la 
chimica, far salire i ragazzi su una scala 
a controllare (o cambiare) una lampa-
dina o sul tetto terrazzato per studiarne 
l’esposizione solare in vista di un pan-
nello fotovoltaico. L’interpretazione alla 
lettera delle normative di sicurezza (e la 
mancanza di un laboratorio di scienze at-
trezzato e autorizzato) diventa il perfetto 
alibi per non fare. Le regole vanno lette 
e interpretate cum grano salis e in certi 
casi vanno cambiate, perché il fare con 
le proprie mani, il mettersi in gioco è lo 
spartiacque tra un’attività di educazione 
ambientale che funziona davvero e una 
che si limita a fornire una spruzzata di 
informazioni senza ordine. Non si impara 
ad andare in bicicletta o ad arrampicar-
si su un albero senza mettere in conto 
di sbucciarsi le ginocchia. Le attività di 
educazione ambientale hanno bisogno 
di esperienzialità, di fare e sbagliare e 
tentare ancora. Se Dirigenti e DSGA non 
mettono al primo posto l’obiettivo didat-

“Non si impara ad 
andare in bicicletta o ad 
arrampicarsi su un albero 
senza mettere in conto 
di sbucciarsi le ginocchia. 
Le attività di educazione 
ambientale hanno bisogno 
di esperienzialità, di fare 
e sbagliare e tentare 
ancora. „
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tico, il modo di tarpare le ali a un progetto 
ci sarà sempre.

E serve anche la comprensione e la 
disponibilità del personale ATA. Un paio 
di anni fa, in una scuola media, facendo 
un’attività su come illuminazione ef-
ficiente significasse automaticamente 
risparmio energetico e miglioramento 
della luce in classe, avevo in mente di 
smontare un portalampade a soffitto e di 
installare a più riprese lampade diverse e 
di misurare l’effetto con un luxmetro e un 
wattmetro (tutto materiale ovviamente 
portato da me). Sono stato pesantemente 
redarguito dal bidello in capo perché non 
avevo l’autorizzazione a smontare un 
portalampade, perché alcune cose le fa 
solo il personale ATA, e perché non pos-
so installare apparecchiature elettriche 
non autorizzate dal tecnico del Comune 
(una lampadina LED!?!). In un altro caso, 
un lavoro lungo un anno sulla raccolta 
differenziata classe per classe (fatta dai 
ragazzi!) si è affossato perché il personale 
ATA non avrebbe avuto in mansionario il 
compito di portare i sacchi con lattine, 
plastica e carta separati al primo casso-
netto utile (tre isolati fuori scuola) e il 
dirigente non se la sentiva di insistere per 
«non rovinare i rapporti con i sindacati».

Greta Thunberg, nel suo discorso alla 
COP24 di Katowice (dicembre 2018), di-
ce chiaramente agli adulti: da decenni 

state proponendo concetti sbagliati di 
sviluppo economico, ne ignorate le conse-
guenze, avete paura di perdere consenso 
e lasciate che l’effetto dei comportamenti 
di routine, sprezzanti verso l’ambiente, 
ricadano sulla vita dei vostri figli e nipoti. 
Parole appropriate da rivolgere anche a 
chi, in piccolo, trova comodo rifugiarsi 
dietro motivazioni di convenienza per 
non dare spazio alle attività di educazione 
ambientale.

Se queste sono le difficoltà oggettive 
da tenere in conto quando si progetta 
un’attività di educazione ambientale, è 
però vero che in decine di occasioni la 
cooperazione tra insegnanti e dirigenti, 
il ruolo proattivo nei DSGA (nel cercare 
progetti PON o rispondere alle call delle 
fondazioni bancarie) e l’entusiasmo di 
molti ATA hanno offerto ai ragazzi espe-
rienze davvero uniche che hanno lasciato 
il segno e cambiato le cose. Come sempre, 
sono le persone che possono fare la diffe-
renza. Ecco una carrellata di esempi.

Diminuzione dell’uso  
delle plastiche monouso
—
In una scuola media, organizziamo con 
due classi un percorso di conoscenza 
del mondo delle plastiche (a cavallo fra 
tecnologia e scienze), analizziamo il fe-
nomeno dell’inquinamento dei mari 

↑
© Donata Cucchi
Da qualche 
parte tra Walvis 
Bay e Sandwich 
Harbour, 
Namibia, 2009
«No man’s land», 
dal progetto 
MariAperti.
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dalle plastiche, e visitiamo un centro di 
raccolta e smistamento delle plastiche 
per l’avvio al recupero di energia o al re-
cupero di materia; l’attività si conclude 
con un science camp (i tre giorni della gita 
di fine anno) in una struttura vicina al 
mare, dove (collegandosi a due progetti 
europei SeaCleaner, con il CNR, e SPlasH, 
con ERI onlus e Università di Genova) i 
ragazzi hanno vissuto passo passo le atti-
vità di analisi quantitativa e qualitativa 
che i ricercatori conducono per stabilire 
i livelli di inquinamento da micropla-
stiche in mare e in spiaggia. Hanno rac-
colto e pulito un bel tratto di spiaggia 
e, tornati a scuola, hanno proposto che 
a mensa non si usassero più i piatti di 
plastica. Ovviamente, per mille motivi, è 
stato detto che era “impossibile”, e come 
risposta una buona parte degli studenti 
ha cominciato a mettersi in fila con un 
piatto di plastica da campeggio (plastica 
quasi eterna) e accettato di ricevere le 
porzioni di cibo solo sul proprio piat-
to. A volte il cambiamento passa anche 
attraverso un gesto di garbata e ferma 
disubbidienza civile.

Water manager 
—
Attività nata nel 2010-2011 (ai tempi del 
referendum contro la privatizzazione 
dell’acqua pubblica) che andrebbe ripro-
posta stabilmente a ogni inizio ciclo (terzo 
anno di scuola primaria, primo anno di 
secondaria di primo grado, primo e terzo 
anno di secondaria di secondo grado). Con 
l’acquedotto del territorio si passano in 
rassegna le caratteristiche che deve avere 
l’acqua in Italia prima di esser distribu-
ita (una sessantina di controlli diversi: 
abbiamo le acque potabili più controllate 
d’Europa), e si esaminano anche i consu-
mi medi giornalieri di ogni cittadino, per 
invitare infine tutti in classe a scegliere 
una borraccia di alluminio e non la solita 
bottiglietta di plastica del distributore 
automatico.

Sempre sul tema acqua come risorsa 
naturale da difendere, in questi due anni è 
stato particolarmente apprezzato lo spet-
tacolo Acqua in bocca… è un elemento prezioso, 
progettato e allestito da “La Fabbrica dei 
Suoni” di Cuneo nell’ambito del Progetto 
Diderot (Fondazione CRT): 25 brani del 

↑
© Donata Cucchi
Skeleton Coast, 
Namibia, 2009
«Rare tracce», 
dal progetto 
MariAperti.
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repertorio classico, tutti ispirati all’ac-
qua, riarrangiati in 7 medley ed eseguiti 
in diretta in aula magna da un quar-
tetto (pianoforte, oboe, corno e fagotto) 
mentre una sand-artist aiuta l’ascolto 
con delle immagini live. Tra un medley e 
l’altro, 2-3 minuti di pillole di didattica 
sull’acqua, a cavallo tra le informazioni 
scientifiche (piovosità media e classifi-
ca degli anni siccitosi) e indicazioni di 
buone pratiche (water foot print e abusi 
dell’acqua in bottiglia).

Riduzione dei rifiuti,  
economia circolare  
e gamification 
—
Il tema dell’interdisciplinarietà appena 
affrontato è stato al centro di uno spet-
tacolo ideato dal sottoscritto con Elisa 
Palazzi (climatologa del CNR, autrice 
dell’articolo a pagina 6) e Eugenio Cesaro 
(frontman del gruppo indie pop “Eugenio 
in Via di Gioia”), con la regia di Centro-
Scienza, e sponsorizzato da EduIren e 
Amiat Torino, per la Settimana Europea 
della Riduzione dei Rifiuti (novembre 
2018). Milletrecento bambini riuniti al 
teatro “Colosseo” di Torino per una con-
ferenza-spettacolo dedicata a capire il 
tema e scegliere gesti concreti per ridurre 
imballaggi e altri materiali superflui.

La stessa EduIren (come quasi tutte 
le ex municipalizzate che si occupano 
di acqua, elettricità, raccolta rifiuti, o 
come le piccole grandi aziende di servizi 
energetici) ha in catalogo molti spetta-
coli teatrali per le scuole di ogni genere, 
perché la teatralizzazione come preludio 
o conclusione di un percorso didattico 
è sempre efficace, anche al tempo degli 
smartphone.

Che non vanno dimenticati o snob-
bati, perché le tecnologie sono lo sce-
nario quotidiano. L’unione fra nuove 
tecnologie e il buon vecchio “imparare 
giocando” ha dato origine a numerose 
possibilità di avvicinarsi alle tematiche 
ambientali, attraverso giochi online o 
contenuti da scaricare sulla LIM: è la 
gamification, ultima tendenza dell’edu-
tainment scientifico che accompagna i 
ragazzi – attraverso giochi-quiz, giochi 
di logica, giochi di ruolo e app di ogni 
genere – a esplorare e appassionarsi di 
quegli argomenti che poi vengono com-
presi meglio attraverso la lezione fron-
tale dell’insegnante o la testimonianza 
dell’esperto invitato in classe.

Campi e gite scolastiche 
—
È facile, per un insegnante, approfittare 
ogni anno scolastico degli eventi che si 
susseguono in occasione delle numero-
se giornate mondiali dedicate alle que-
stioni ambientali, delle attività offerte da  
stakeholder locali, e partecipare a progetti 
PON sull’ambiente o progettare attraverso 
le cooperative e le associazioni che si occu-
pano di divulgazione scientifica e di am-
biente (in primis parchi e aree naturali). Si 
tratta spesso di attività one-shot o di piccoli 
cicli di lezioni/incontri/attività da qual-
che ora alla volta, che si inseriscono nella 
normale programmazione scolastica. Se 
sono ben programmate, queste esperien-
ze hanno il vantaggio di permettere alla 
classe di lavorare in parallelo con le lezioni 
frontali nell’ambito delle materie via via 
toccate. In caso contrario, c’è il rischio 
che diventino superficiali o poco incisive.

Quando questi percorsi possono finire 
o iniziare con la gita scolastica, l’effet-
to didattico è assai più robusto. In Italia 
prevalgono i viaggi di istruzione a sfondo 
artistico-storico, e siamo poco abituati 
alla gita scolastica scientifica-sperimen-
tale; anche quando si va in gita in un’a-
rea protetta, si visitano 
i luoghi accompagnati 
dalle guide naturali-
stiche, e non sempre si 
“fa con le proprie mani” 
(tranne che nelle fatto-
rie didattiche, che sono 
un’ottima eccezione). 
Quando incontro inse-
gnanti che si mettono 
in gioco e una scuola 
che accetta le sfide, mi 
piace progettare veri e 
propri science camp costituiti da 3-5 giorni 
in totale full immersion su un dato argo-
mento (ad esempio il problema delle pla-
stiche in mare, di cui si diceva prima): si 
incontrano gli scienziati, si va sui luoghi 
dove si fa ricerca scientifica e dove si pos-
sono riprodurre i gesti e le procedure che 
gli scienziati usano ogni giorno: momenti 
molto intensi e attività coinvolgenti, per 
sviscerare a fondo un problema e torna-
re a scuola con molti dubbi e altrettan-
te possibili soluzioni. Chi si occupa di 
cambiamento climatico sa bene che non 
esiste LA ricetta, unica e valida per tutti. 
Contrastare il cambiamento climatico 
significa capire a fondo una questione, 
fare una ricognizione più ampia possibile 

“L’unione fra nuove 
tecnologie e il buon 
vecchio “imparare 
giocando” ha dato origine 
a numerose possibilità di 
avvicinarsi alle tematiche 
ambientali, attraverso 
giochi online o contenuti 
da scaricare sulla LIM. „
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sulle strategie e tecnologie per risolvere 
un problema e poi tornare a casa magari 
senza la soluzione in tasca, ma avendo 
capito il metodo per analizzare la propria 
realtà e per scegliere dal mazzo delle pos-
sibili soluzioni quel mix di strategie che 
fanno al caso tuo.

La citizen science
—
Proprio l’ultimo esempio di attività pro-
posto, la gita scolastica, consente alcune 
riflessioni ulteriori. In particolare, esso 
rappresenta forse la migliore realizza-
zione, o se vogliamo l’estensione didat-
tica, del concetto di citizen science tanto 
raccomandato dall’Unione Europea nei 
sui diversi programmi quadro. L’obiettivo 
della didattica ambientale non è dotare 
gli studenti di soluzioni, ma offrire loro 
percorsi utili ad acquisire quelle partico-
lari competenze nel campo delle scienze, 
della tecnologia e della matematica ne-
cessari per poter poi analizzare il proprio 
contesto ed elaborare soluzioni originali. 
Un science camp offre infatti anche la pos-
sibilità di fare attività di gruppo, di team 
building, di problem solving. Permette di de-
dicare un po’ di tempo alla comunicazio-
ne e alla divulgazione della scienza,  per 
scansare le bufale e le fake news. Permette 
di fare fatica e di “sbucciarsi le ginocchia”. 
Permette di diventare scettici, critici e 
liberi pensatori più di qualunque altra 

attività di due ore in classe.
Piero Angela, in un suo intervento sul 

sito del CICAP intitolato Obbligati a capire, 
scrive: «Oggi noi viviamo in un mondo che 
è proprio il frutto delle trasformazioni che 
noi stessi abbiamo operato sull’ambiente. 
L’abbiamo dipinto noi, per così dire, il 
mondo in cui viviamo. Spesso senza nep-
pure volerlo progettare così come è venuto 
fuori. Ora, però, dobbiamo viverci dentro, 
e siamo obbligati a capirlo. Proprio per 
evitare crisi e collisioni. Quindi la nostra 
cultura deve essere capace di compren-
dere e orientare queste trasformazioni. 
Per non esserne vittime. Infatti non basta 
essere intelligenti e colti: bisogna avere 
una cultura adatta al proprio ambiente. 
E al proprio tempo. Qualunque esso sia».

Andrea Vico

giornalista e divulgatore, da trent’anni si 
occupa di scienza, ambiente, tecnologie. 
È autore di libri di scienza per ragazzi 
con Editoriale Scienza, progetta e gestisce 
percorsi di educazione ambientale per scuole 
elementari, medie e superiori, è referente 
della didattica del Parco Fluviale Gesso e 
Stura (Cuneo), insegna Comunicazione 
della Scienza all’Università di Torino, ed è 
fondatore e presidente di ToScienceCamp, 
per offrire ai ragazzi science camp estivi 
e alle scuole gite scolastiche a sfondo 
ambientale.

↑
© Donata Cucchi
Namib Desert, 
Namibia, 2009
«L’aura», dal 
progetto 
MariAperti.
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Un’attività concreta di educazione ambientale immediatamente proponibile in classe 
riguarda la mobilità sostenibile. La scuola è un luogo dove molte persone si recano alla 
stessa ora tutti i giorni (gli studenti, da soli o accompagnati), partendo da luoghi noti e 
con percorsi prevedibili e alla stessa ora tornano indietro (con meno omogeneità, ma 
comunque con flussi consistenti). Gestire in modo più sostenibile questi tragitti è assai 
facile: basta organizzare dei car pooling di classe o di scuola.

FASE 1
Sulla LIM si proietta una mappa dettagliata del vostro paese o della vostra città, siste-
mando lo zoom in modo che tutte le abitazioni di tutti i compagni di classe siano com-
prese nella proiezione. A turno, ogni ragazzo indica sulla cartina il punto in cui abita e il 
tragitto che compie per arrivare a scuola. Utilizzando quattro colori diversi evidenziate 
chi raggiunge la scuola a piedi, chi usa la bicicletta, chi si fa accompagnare in auto e chi 
invece si sposta con il pulmino. 

FASE 2
Ci sono tragitti dello stesso colore che si sovrappongono? Se questi tragitti non superano 
i 2 chilometri, è possibile organizzare un gruppo unico di persone che arriva a scuola a 
piedi? Se questi tragitti sono inferiori ai 3-4 chilometri, è possibile organizzare dei punti 
di ritrovo per fare insieme la strada in bicicletta? Camminare e pedalare insieme è più 
divertente, e ci permette di conoscere meglio i nostri amici. Se ci sono tragitti automo-
bilistici comuni a più persone, perché non organizzare un car pooling? In questo modo ci 
sarà un solo genitore a portare più compagni contemporaneamente. Se si organizzano 
dei turni sarà possibile “muovere” meno automobili, andando così a migliorare sia la 
qualità dell’aria che quella della circolazione del traffico. Un risparmio energetico che si 
trasforma in benessere per tutti.

FASE 3
Se questo lavoro di raccolta dati viene eseguito in più classi, si possono ovviamente unire 
i dati e rinforzare ulteriormente i gruppi di persone che seguono un tragitto: vuol dire 
che chi si muove a piedi o in bici ottiene più “massa critica” (che significa più protezione 
intrinseca rispetto ad automobilisti irriguardosi), mentre i tragitti in auto possono con-
tare su più vetture che si muovono sulle stesse strade, e dunque si aumenta la probabilità 
di gestire gli imprevisti dell’ultimo minuto.
Organizzare la mobilità sostenibile di una scuola è davvero facile, grazie ai programmi di 
navigazione collegati al GPS e capaci di suggerire percorsi in base al traffico momento per 
momento (Waze, per esempio, che è una vera e propria community), prendendo a prestito 
la filosofia di BlaBlaCar e creando dei gruppi apposta su Whatsapp. 

Note a margine
Sapete quali sono le obiezioni più frequenti, quando la propongo in una classe? Quelle 
dei genitori che «non si fidano a mandare il figlio in auto con sconosciuti» o che non si 
prendono «la responsabilità» di guidare a turno un gruppo di pedibus o bicibus. Ma anche 
quelli di dirigente e segreteria, che sollevano questioni di privacy nel momento in cui 
vengono condivisi numeri di telefono di minori. 
Per un verso o per un altro, sono sempre gli adulti e la loro pigrizia o rigidità mentale 
che bloccano iniziative virtuose. Ha ragione Greta?

Suggerimento per attività “take away”: 
car pooling di classe/scuola
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Una complessa 
triangolazione

Q uesto articolo tratta il tema dell’educazione ai temi ambientali nelle 
scuole secondarie di secondo grado da un punto di vista eccentrico 
e al tempo stesso problematico: quello di non-educatori.

Pur avendo portato negli ultimi anni la discussione del tema 
ambientale nelle scuole, il nostro profilo, e di conseguenza il nostro 
approccio, è infatti quello di ricercatori e consulenti, se vogliamo 

     di “esperti”, non quello di insegnanti, con l’apparato pedagogico che 
un simile ruolo comporta.

A restringere ulteriormente la prospettiva, va esplicitato che la nostra posizione non 
è nemmeno quella dell’esperto ambientale, dell’ecologo, bensì quella dell’economista 
ambientale. Un aspetto, questo, che genera un effetto barriera, forse perché i temi eco-
nomici sembrano difficili da maneggiare e, soprattutto, da comunicare ai giovani delle 
scuole. Ed è un peccato, perché finisce per creare una pericolosa dicotomia tra ciò che è 
“questione ambientale” e ciò che è “tema economico”, mentre invece il caso dell’Ilva di 
Taranto, la TAV in Val Susa o la tragedia della terra dei fuochi dimostrano che non può 
esistere una questione economica scollegata da una questione ambientale e viceversa.

Non a caso, economia ed ecologia hanno la stessa radice in οἶκος, la casa; una casa in 
cui vivere (ecologia) ma anche una casa da mandare avanti con efficienza (economia).

L’intreccio tra economia ed ecologia è un aspetto fondamentale da capire, soprattutto 
se si è giovani prossimi a entrare nel mondo del lavoro, e da spiegare con tutti i mezzi. 
Così come l’ambiente, l’economia è un aspetto centrale della nostra vita, e quindi può 
essere interessante avviare percorsi di educazione che coniughino i due concetti e li 
mettano in relazione critica.

Sviluppo sostenibile, green economy, economia circolare
—
Con queste premesse e con questo approccio, ci siamo addentrati nel mondo dell’edu-
cazione ambientale con il punto di vista di parte dell’esperto economico.

Questo ha significato, col passare del tempo, modificare un poco il tema stesso della 
materia, perché se nel corso degli anni Novanta e per gran parte del primo decennio del 
nuovo millennio si parlava di “educare allo sviluppo sostenibile” – dopo la crisi economi-

Parlare di ambiente significa  
necessariamente parlare  
del mondo che ci circonda, 
quindi di economia.  
E farlo con i ragazzi delle  
scuole secondarie porta a  
parlare del loro futuro prossimo,  
di studenti universitari e lavoratori.  

di Luna Beggi e Francesco Silvestri
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di green economy, un concetto che, a sua 
volta, negli ultimi anni è stato sostituito 
dalla formula della “economia circolare”.

Visto così, sembra il classico esempio 
di revamping di un concetto che altrimenti 
perde capacità di richiamo, e in parte è 
così. Tuttavia, ci sono alcuni elementi 
che segnano una differenza tra essi e che 
meritano quindi di essere raccontati e co-
municati in maniera diversa. In principio 
fu lo sviluppo sostenibile, teorizzato già 
negli anni Ottanta, ma diventato di uso 
comune a seguito del Summit della Terra 
organizzato dalle Nazioni Unite a Rio de 
Janeiro (1992), quando si diffuse nella 
versione semplificativa e rassicurante di 
«un tipo di sviluppo capace di soddisfare 
i bisogni della attuale generazione senza 
compromettere il soddisfacimento dei 
bisogni delle future generazioni». Chi può 
essere tanto folle da opporsi a un con-
cetto di questo tipo? Stare bene noi, ma 
con la parsimonia necessaria a far stare 
bene anche i nostri figli, il che significa 
consumare sì le risorse ambientali, ma 
in modo da non intaccare le possibilità di 
loro consumo da parte di chi verrà dopo 
di noi; assicurarci il benessere economico 
facendo di esso la pre-condizione per il 
benessere economico delle future gene-
razioni, mettere in agenda i temi sociali, 

per favorire l’imporsi di comunità più 
inclusive e solidali. 

Ma lo sviluppo sostenibile non è solo 
questo, anzi: non è prioritariamente questo. 
È, invece, un concetto contraddittorio, 
che richiede scelte scomode e di com-
promesso, perché queste tre componenti 
– quella economica, quella ambientale e 
anche quella sociale – sono in conflitto 
reciproco e cercare di avvicinarsi a una 
ottimizzazione di tutte e tre contempo-
raneamente, come richiesto dall’idea di 
sviluppo sostenibile, implica rinunciare 
a qualcosa di ciascun obiettivo per recu-
perare qualcosa dell’altro. 

Educare allo sviluppo sostenibile, per-
tanto, significa educare i cittadini di do-
mani al compromesso, che è esattamente 
il contrario dello spiegare che si può avere 
la botte piena dello sviluppo oggi e la 
moglie ubriaca dello sviluppo domani: 
significa ragionare su cosa implichi per 
il reddito di una comunità la chiusura di 
uno stabilimento industriale inquinante 
(alternativa tra benessere economico e 
benessere ambientale), cosa significhi 
migliorare l’efficienza produttiva ridu-
cendo l’occupazione (alternativa tra be-
nessere economico e benessere sociale), 
ma scoprire che anche benessere am-
bientale e benessere sociale possono esse-
re in conflitto (si pensi a cosa significhi in 

↑
© Donata Cucchi
Sandwich 
Harbour, 
Namibia. 2009
«The ocean», 
dal progetto 
MariAperti.
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termini di vita sociale per un diciottenne 
di un’area marginale potersi muovere 
con la propria auto o dover utilizzare il 
trasporto pubblico locale).

Poi è venuto il momento della green 
economy, figlia di un momento storico ben 
preciso, ovvero la crisi finanziaria che dal 
2008 ha colpito prima gli Stati Uniti e poi 
tutti i Paesi industrializzati. In quel mo-
mento, si iniziò a invocare un cambio to-
tale di paradigma economico, che avrebbe 
dovuto favorire tutti quei settori – per 
lo più negletti e proprio per questo con 
maggiori prospettive di crescita futura – 
che avrebbero così assicurato un “doppio 
dividendo” economico ed ambientale. 
Se, come illustreremo meglio più avanti, 
la definizione di green economy e la sua 
declinazione in termini occupazionali 
(i cosiddetti green jobs) è piuttosto am-

pia, la sua enfasi sul mondo dell’impresa 
apre nuove opportunità educative nelle 
scuole secondarie, più focalizzate sulla 
formazione al lavoro e sulla preparazione 
per percorsi di istruzione universitaria, 
e interessate alla possibilità di attivare 
percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Come accennato, la fiducia nelle ma-
gnifiche sorti e progressive della green 
economy poco alla volta è scemata, ma con-
testualmente è aumentata la percezione 
dei rischi legati al cambiamento clima-
tico: la progressiva “tropicalizzazione” 
delle condizioni atmosferiche anche alle 
latitudini temperate, con periodi sempre 
più lunghi di siccità che si alternano a 
fenomeni atmosferici estremi, a volte 
catastrofici, ha fatto sì che l’allarme am-
bientale entrasse effettivamente nelle 
agende politiche internazionali e locali, 
focalizzandosi sul concetto di “econo-
mia circolare”, ovvero sulla necessità di 
chiudere i cicli dei materiali e di miglio-
rare l’efficienza nell’uso delle risorse, am-
pliando la capacità di riutilizzo dei beni e 
di riciclo dei materiali, favorendo gli usi 
condivisi e il risparmio energetico.

Educare all’economia circolare da un 
lato implica enfatizzare concetti scomo-
di, indirizzati alla sobrietà e al rispar-
mio, non sempre in linea con gli stili di 
vita apprezzati dai più o, quantomeno, 
veicolati dai media e dallo show business, 
ma dall’altro significa mostrare come 
sia sempre più immediato e necessario 
fare dell’attenzione per l’ambiente una 
professione, impegnandosi in mansioni 
che possono essere tanto di base quanto 
ad alto contenuto di competenza.

Elementi di metodo
—
L’educazione ambientale non è una novità 
nelle scuole italiane, specialmente nelle 
primarie e nelle secondarie di primo gra-
do. Questo perché il tema ambiente è pla-
stico e magmatico, il che gli consente di 
inserirsi in maniera trasversale alla pro-
grammazione scolastica. Un altro punto 
di forza dell’educazione all’ambiente è la 
sua forte componente esperienziale, ba-
sata sull’immersione nella natura, sull’u-
tilizzo dei cinque sensi e, in definitiva, 
sull’imparare facendo. Di conseguenza, 
l’educazione ambientale fornisce agli stu-
denti non solo conoscenze ma anche e 
soprattutto competenze: qualcosa cioè 
che attiene non tanto a una disciplina, a 
un sapere formale, bensì al soggetto e alla 

↑
© Donata Cucchi
Namib Desert, 
Namibia, 2009
«Strati», dal 
progetto 
MariAperti.
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sua capacità di esprimerle e utilizzarle 
nei vari contesti di vita, di spenderle in 
relazione ai problemi. L’ambiente si presta 
molto bene a questo scopo, ma presenta 
anche altri elementi da valorizzare in 
azioni di carattere formativo: nell’am-
biente i ragazzi vivono il loro tempo ex-
trascolastico, formano la propria identità, 
costruiscono una personalità relazionale, 
sociale e civica.

Questi elementi sussistono anche 
quando si tratta di interessare al tema 
ambientale i ragazzi delle scuole se-
condarie. Innanzitutto perché per gli 
adolescenti, sulla soglia dell’età adulta, 
è necessario imparare a muoversi nel 
proprio ambiente, affinare competenze 
e capacità di scelta, per essere i cittadini 
attivi e responsabili di domani. Inoltre in 
questa fase della vita il tema dell’identità 
è molto sentito, in senso sia individuale 
che di gruppo. E allora un buon modo 
per trattare le tematiche ambientali con 
gli adolescenti è “partire dalla fine”, da 
quello che faranno una volta usciti da 
scuola: università e lavoro, da declinare 
in ambito green.

Come anticipato, per parlare di pro-
fessioni verdi, o green jobs, bisogna prima 
parlare di green economy, ben consci che 
non esiste una definizione univoca e con-
divisa di questa specifica branca. L’inter-
pretazione è volutamente ampia – nella 
convinzione che spazi con confini poco 
definiti siano particolarmente adatti a 
favorire pensiero divergente, creatività e 
innovazione – ma si basa su alcuni punti 
fermi. 

Il primo è che i tradizionali settori am-
bientali sono da ricomprendere nella 
green economy solo quando l’azione de-
gli attori rispetta principi di sostenibi-
lità; in questo senso, riciclare il rifiuto è 
un’attività green, gestire una discarica no; 
inoltre, comparti produttivi non ambien-
tali possono ricadere nella categoria della  
green economy quando è evidente ed effetti-
vo l’impegno per la riduzione dell’impat-
to del processo produttivo o per il rispetto 
di criteri di sostenibilità del prodotto. 

D’altro canto, la green economy è perva-
siva, e anche quando non rappresenta il 
core business aziendale può riguardare seg-
menti d’impresa, singoli processi, figure 
professionali specializzate all’interno 
di attività convenzionali; è innovativa, 
perché si pone di volta in volta obiettivi di 
sostenibilità più ambiziosi; infine, la green 
economy è un’economia di tipo relazionale, 

che funziona quando gli attori pubblici 
e privati collaborano animati da un fine 
comune di ricerca della sostenibilità.

Questi elementi delimitano il perime-
tro entro cui si svolgono i green jobs. Ed 
è un terreno particolarmente adatto ai 
giovani, che qui possono sperimentare 
talento, creatività, capacità di dialogo e di 
confronto, ma soprat-
tutto il piacere di lavo-
rare per una causa con 
un forte portato etico.

Un esempio che va 
in questa direzione è 
il progetto Erasmus+ 
GrEAT – Green Educa-
tion for Active Talents1, 
che prevede attività 
nel biennio 2017-2019 
all’interno di sei scuole 
secondarie di secondo 
grado in Italia (Fina-
le Emilia e Rimini), Croazia (Zagabria), 
Francia (Poucharrat) e Spagna (Padul e 
La Vall d’Uixò).

Gli strumenti utilizzati sono numerosi 
e vari, ma condividono tutti la caratteri-
stica di stimolare i ragazzi alla riflessione 
e all’immedesimazione, accrescendone le 
competenze e la voglia di fare scelte green 
per il futuro prossimo. In particolare, al-
cuni snodi centrali del progetto sono: la 
realizzazione di moduli didattici sui temi 
ambientali, con un forte focus su storie ed 
esperienze di successo in grado di veicola-
re il messaggio ambientale presso i ragazzi 
in maniera più diretta e stimolante; un 
corso di videomaking svolto dai ragazzi e 
dedicato alla realizzazione di brevi docu-
mentari sulla green economy nel proprio ter-
ritorio, per dare al contempo competenze 
nell’uso degli strumenti multimediali e 
per spingerli a fare in prima persona una 
ricerca sui settori e i soggetti della green 
economy più interessanti localmente; una 
serie di incontri nelle classi, dove i princi-
pali ospiti sono green jobbers del territorio, 
preferibilmente persone giovani, che rac-
contino ai ragazzi la propria esperienza 
di vita in maniera diretta e senza filtri, 
parlando dei propri studi, degli aspetti 
più o meno tecnici del proprio lavoro e 
delle motivazioni che li hanno mossi nella 
scelta; una settimana di scambio didattico 
in cui tutti i ragazzi coinvolti nel progetto 
convergeranno in Francia per conoscersi e 
discutere di sostenibilità e di opportunità 
future di studio e lavoro.
Tutti questi strumenti hanno il fine ul-

“Un buon modo per 
trattare le tematiche 
ambientali con gli 
adolescenti è “partire 
dalla fine”, da quello 
che faranno una 
volta usciti da scuola: 
università e lavoro, 
da declinare in ambito 
green. „
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timo di mettere al centro il giovane in-
dividuo, sensibilizzarlo rispetto ai temi 
ambientali e orientarlo, in un momento 
di snodo fondamentale per il prossimo 
futuro da adulto, verso il conoscere e esse-
re in grado di valutare con competenza le 
possibilità offerte dalla green economy per 
la propria formazione e, a seguire, profes-
sione. E se anche un domani farà scelte 
professionali diverse, avrà strumenti per 
essere un cittadino e consumatore re-
sponsabile.

Il mondo fuori della scuola
—
Abbiamo sottolineato come parlare di 
ambiente significa necessariamente par-
lare del mondo che ci circonda. E farlo con 
i ragazzi delle scuole secondarie porta a 
parlare del loro futuro prossimo, di stu-
denti universitari, e lavoratori. Qui en-

trano in gioco altri 
attori, quali le im-
prese, le universi-
tà, le istituzioni e le 
associazioni; se ciò 
che ci si auspica è 
che il dialogo tra il 
mondo della scuo-
la e questi soggetti 
sia costante e pro-
ficuo, ci si accorge 

però che non sempre è così, e che parlare 
di ambiente e fare educazione ambien-
tale può essere un ponte importante per 
creare o rafforzare quel dialogo. Perché, 
di fatto, l’educazione ambientale in que-
ste scuole è un atto bidirezionale, rivolto 
tanto alle imprese quanto ai cittadini di 
oggi e di domani.

Per essere efficace, la relazione bidire-
zionale cittadino-impresa richiede una 
mediazione da parte di un soggetto esper-
to in grado di tradurre i linguaggi, fornire 
una formazione in senso ampio e farsi 
garante dell’etica e della scientificità delle 
azioni da intraprendere, spesso di difficile 
interpretazione per i non addetti ai lavori. 
E chi meglio del sistema educativo per 
svolgere questo compito? Un sistema che 
ha al suo interno competenze articolate, 
che condivide gli obiettivi di questa azio-
ne e che per sua natura intercetta gran 
parte dei cittadini di domani.

Si tratta quindi di declinare l’atto edu-
cativo in due diverse accezioni, o meglio, 
di direzionarlo su due percorsi: l’impresa 
come “maestra” della sostenibilità, isti-
tuzione in grado di insegnare – e di farlo 

facendo – cosa sia e come si persegua la 
sostenibilità; ma anche l’impresa come 
“allieva”, soggetto educabile e all’interno 
della quale diffondere una cultura della 
sostenibilità che ne coinvolga tutti i set-
tori, i decisori e i collaboratori.

E qui, in questo preciso momento sto-
rico, i movimenti globali per la lotta al 
cambiamento climatico ci insegnano 
che la società, le istituzioni e le imprese 
avrebbero moltissimo da imparare dai 
ragazzi. Per la prima volta dopo il ’68, un 
movimento di scala globale è a fortissi-
ma “trazione” giovane e giovanissima2, 
con gli adulti che, quando già sensibili 
alle tematiche ambientali, agiscono a 
supporto, ma che in tanti casi si stanno 
risvegliando proprio ora da decenni di 
torpore, grazie alle grida di allarme dei 
propri figli.

Dietro a queste grida ci sono cervelli, ta-
lenti e creatività al servizio di una giusta 
causa, uno sguardo fresco ma disincan-
tato che ha capito che la questione non 
potrebbe essere più urgente di così. Basti 
pensare che Boyan Slat, quando nel 2012 
inventò il geniale sistema passivo per la 
raccolta delle plastiche nei mari Ocean 
Clean-Up, aveva solo 18 anni!

Se le imprese e le istituzioni sapranno 
ascoltare i ragazzi e lasciarsi da loro ri-e-
ducare, la possibilità di cambiare l’attuale 
paradigma – patentemente insosteni-
bile – e garantire una nuova possibilità 
alla Terra e alle generazioni future sarà 
concreta.

NOTE
1. Per maggiori informazioni sul progetto GrE-
AT: www.greatgreenjobs.eu.
2. L’esponente più noto a livello mondiale del 
movimento per il clima è indubbiamente la 
svedese Greta Thunberg, che a soli 15 anni, 
nell’agosto 2018, ha iniziato uno sciopero della 
scuola e ogni venerdì va a manifestare davanti 
al parlamento di Stoccolma, per chiedere un 
maggiore impegno nella lotta al cambiamen-
to climatico.

Luna Beggi e Francesco Silvestri

sono ricercatori di eco&eco Economia ed 
Ecologia Srl Bologna, una società nata nel 
1991 per studiare gli aspetti socio-economici 
della tutela, gestione e valorizzazione 
dell’ambiente. Francesco Silvestri alterna 
questa attività con quella di docente a 
contratto di Economia dell’ambiente presso 
l’Università degli Studi di Bologna.

“Parlare di ambiente 
e fare educazione 
ambientale può essere un
ponte importante per 
creare o rafforzare 
il dialogo tra scuola, 
università e imprese. „

http://www.greatgreenjobs.eu
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È dall’autunno scorso che Greta Thunberg dispiega il suo cartello  
“Skolstrejk för klimatet” di fronte al parlamento svedese a Stoccolma, ogni 
venerdì. È da quando questo giovane sguardo risoluto mi scruta severo 
che ripenso a un gruppetto di studenti, di qualche anno fa. Credo che 
avrebbero amato Greta, la piccola vichinga con l’impermeabile giallo 
che sa finalmente parlare al mondo di cambiamento climatico. Anche 

quegli studenti erano bravi, appassionati e determinati. Nel microcosmo di una scuola 
milanese hanno saputo muovere le emozioni di tante persone, si sono fatti notare, 
fino ad attirare l’attenzione dei media, locali e nazionali. Un impegno coronato da un 
prestigioso premio, consegnato dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napoli-
tano. Ripenso a quei ragazzi, ora adulti, con affetto e gratitudine. Mi hanno fatto capire 
quanto sia preziosa l’opportunità di condividere quotidianamente il proprio tempo con 
le persone più giovani.

Racconterò l’esperienza dall’inizio. Siamo nel 2009, è settembre e parte un nuovo 
anno scolastico. È il momento della programmazione, quello in cui si possono avanzare 
proposte al collegio dei docenti. Vorrei trovare un’idea che porti i ragazzi a riflettere sui 
problemi ambientali. Non amo i proclami fumosi, mi piacerebbe qualcosa di concreto, 
tangibile e misurabile, oserei dire scientifico. 

Ed ecco che mi capita di leggere, non ricordo più dove, di un progetto dal nome ori-
ginale “I guardiani della luce”. In una scuola X (altro dato che purtroppo sfugge alla 
mia memoria) per un anno scolastico hanno registrato i consumi di energia elettrica 
dell’istituto, poi hanno attivato una campagna per lo spegnimento di luci e computer 
nei momenti in cui effettivamente non servono e notato notevoli risparmi. 

Ottima idea, penso. E così parte il progetto “Una scuola a basso consumo”, al liceo 
classico statale “Tito Livio” di Milano. Il primo passo è costituire un gruppo di lavoro 
aperto a tutti i docenti e agli studenti interessati, che si occupi di vigilare sullo spreco 
energetico e di calcolare periodicamente i consumi. 

Alla prima riunione partecipano una ventina di studenti, di più classi. Non sono 
molti, ma determinati e animati dall’entusiasmo di chi vuole essere protagonista del 
cambiamento, proprio come Greta. Subito si dimostrano propositivi, oltre che desiderosi 
di partecipare. Viene istituito un gruppo Facebook, allora ancora in voga tra gli studenti, 
per comunicare rapidamente. Si decide di non limitarsi al monitoraggio del contatore 
dell’energia elettrica e di attivare anche la raccolta differenziata. L’idea è di una delle 

Come trasformare una classe  
di studenti in una classe  
di “guardiani della luce”:  
il risparmio energetico  
diventa un progetto concreto,  
tangibile e misurabile, 
in una parola, scientifico. 

di Anna Piseri
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partecipanti, che ha scoperto che una lat-
tina riciclata corrisponde a 20 g in meno 
di anidride carbonica emessa: mettiamo 
sul piatto della bilancia il nostro impe-
gno. E soprattutto, raccontiamolo a tutti! 
Anche perché, forse, abbiamo trovato il 
modo di far risparmiare soldi alla scuola, 
che, a quanto ci dicono, non ne ha molti.

E la scuola tutta non tarda a offrire la 
sua collaborazione. Si impegna il collegio 
dei docenti e il personale ATA, così pure 
l’associazione genitori. In nome di un 
nobile fine comune: la lotta allo spre-
co. “Spegni la luce!” è l’imperativo che 
riecheggia nei corridoi del liceo per tre 
anni, insieme a una campagna martel-
lante nella forma di filmati divulgativi, 
volantini, incontri. Richiamo che giunge 
alle orecchie del «Corriere della Sera» e 
di altre testate giornalistiche, tra cui la 
trasmissione “Striscia la Notizia”, il Tg3 
Regione, oltre a Radio 24. 

All’impegno sul fronte dei consumi si 
affianca dunque quello nella raccolta dif-
ferenziata, con esiti decisamente positivi: 
una riduzione in emissioni di CO2 che può 

essere valutata in 
quasi 1000 kg in un 
anno scolastico. 
Semplicemente si-
stemando in ogni 
aula due bidoni di 
raccolta, uno per 
la carta, l’altro per 

plastica e lattine, di volta in volta svuotati 
grazie all’aiuto del personale scolastico 
e di studenti incaricati di quantificare 
i rifiuti e verificare che tutto funzioni 
nel migliore dei modi. Mentre i risultati 
ottenuti nel campo della raccolta diffe-
renziata non sono monetizzabili, quelli 
realizzati con il controllo sugli sprechi 
di energia elettrica lo sono. Gli studenti 
iniziano a fare i conti: una riduzione di 
consumi nell’arco di un semestre pari a 
circa 20.000 kwh corrisponde, oltre che a 
14 000 kg di anidride carbonica in meno 
emessa, a un risparmio che sfiora i 4.000 
euro. Il motto “il risparmio è il miglior 
guadagno” è un principio che deve valere 
anche per la scuola che ha sempre biso-
gno di fondi. 

Nasce l’idea di proporre un accordo alla 
Provincia di Milano, effettiva beneficiaria 
della diminuzione del costo delle bollet-
te: chiedere che alla scuola sia restituita 
una percentuale del denaro risparmiato, 
perché possa essere reinvestita in attività 
didattiche, magari inerenti il progetto. 

Nei tre anni, le occasioni di impegno 
sono state più volte abbinate all’orga-
nizzazione di attività a tema. Ogni 21 
dicembre (giorno dell’anno in cui si ha il 
dì più breve, simbolico momento in cui 
si ricomincia a godere di più della luce 
solare) abbiamo celebrato la “Festa del 
solstizio” con proiezioni di film a tema 
ambientale, quali Una scomoda verità (film 
documentario statunitense del 2006 del 
regista Davis Guggenheim) e The Age of 
Stupid (film documentario del 2009 della 
regista Franny Armstrong). Ogni anno 
gli studenti hanno promosso l’adesione 
della scuola alla giornata “Mi illumino 
di meno” organizzata dalla trasmissione 
Caterpillar di Radio2. Il gruppo di lavoro ha 
poi partecipato alla visita dell’interessan-
tissimo impianto “Relight” di Rho per il 
riciclaggio dei componenti di strumenti 
elettronici dismessi. 

A un certo punto gli studenti decidono 
di candidare uno dei video girati nella 
“campagna pubblicitaria” interna alla 
scuola alla XIX edizione del concorso “Im-
magini per la Terra”, promosso dall’asso-
ciazione Green Cross Italia e patrocinato 
dalla Presidenza della Repubblica. E il 
filmato1 vince il primo premio della ca-
tegoria scuole secondarie di secondo gra-
do! Così il 21 novembre 2011 una piccola 
delegazione del gruppo di lavoro si reca 
al Quirinale per la premiazione ufficiale.

Non paghi del loro successo, gli stu-
denti prima di terminare il loro percorso 
liceale decidono che bisogna insegnare 
ad altri come fare per seguire il loro esem-
pio. Si impegnano così nella stesura di 
una sorta di ricetta destinata a chiunque 
voglia riprodurre il modello “Scuola a 
basso consumo” in altre realtà anche di 
città italiane diverse. Mi fa molto piacere 
poterla riportare nella scheda che trovate 
qui a fianco.

NOTE
1. Visibile su YouTube al link www./youtu.be/
XpHq3Tjqb7Q.

Anna Piseri

è laureata in Biologia molecolare a Milano, 
dove ha poi conseguito il master in 
Comunicazione della Scienza. È coautrice 
di BIOgrafia, manuale di Biologia per i licei 
edito da Loescher. Insegna Scienze naturali 
al liceo.
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“Abbiamo trovato il modo 
di far risparmiare soldi 
alla scuola, che, a quanto 
ci dicono, non ne ha molti, 
e lo raccontiamo a tutti. „

http://www./youtu.be
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Finalità: perché aderire al progetto?
• La rilevanza di problemi quali l’esaurimento delle risorse energetiche e il riscalda     
mento globale pongono la scelta del risparmio al centro delle iniziative volte alla tutela 
dell’ambiente. Costruire coscienza ambientale e tradurla in comportamenti concreti 
sono compiti ineludibili per la scuola. 
• Il riciclaggio è un semplice gesto che permette di risparmiare un’ingente quantità di 
risorse naturali. L’uso di prodotti riciclati da vetro, carta, plastica e alluminio riduce il 
consumo di energia diminuendo le emissioni di CO2 nell’ambiente.
• Si tratta di temi cruciali per la comprensione dell’attualità e per la formazione di 
cittadini consapevoli.
• Scopi:

1) contribuire alla formazione di stili di vita sostenibili;
2) realizzare concreti risparmi di energia (e di denaro);
3) diminuire l’emissione di CO2 in atmosfera.

Come sviluppare il progetto per il risparmio di energia elettrica
• Individuare un docente che si assuma l’incarico di referente del progetto.
• Istituire un gruppo di lavoro formato da docenti, studenti e, se possibile, personale         
ATA per:

1) calcolare i consumi/risparmi energetici attraverso la lettura periodica del contatore;
2) comunicare i risultati ottenuti a tutti coloro che frequentano l’ambiente scola-
stico spiegando l’importanza del progetto e quanto permetta di diminuire l’impatto 
sull’ambiente.

• All’interno del gruppo alcuni studenti nominati “responsabili del risparmio energe-
tico”:

1) pubblicizzano nelle varie classi lo spegnimento delle luci e dei computer quando 
non servono;
2) controllano il contatore periodicamente e inseriscono i dati in tabelle e grafici in 
modo da monitorare il progresso.

Come sviluppare il progetto per la raccolta differenziata
• Individuare un docente che si assuma l’incarico di referente del progetto.
• Istituire un gruppo di lavoro formato da docenti, studenti e personale ATA per:

1) capire come funziona la raccolta dei rifiuti nel proprio comune e organizzare 
quella di carta, bottiglie di plastica e lattine all’interno della scuola in modo che sia 
quantificabile; 
2) trovare i fondi necessari (per esempio con il contributo dell’associazione genitori) 
per comprare i bidoni per la raccolta;
3) individuare in ogni classe almeno due alunni che si occupino di segnare quante 
volte si svuotano i bidoni.

• All’interno del gruppo alcuni studenti nominati “responsabili della raccolta diffe-
renziata”:

1) distribuiscono i bidoni nelle aule delle classi che decidono di aderire al progetto, 
ogni classe a sua volta nomina due studenti quali referenti per i responsabili;
2) chiedono di svuotare i bidoni quando necessario e inseriscono i dati in tabelle al 
fine di quantificare la raccolta.

Una scuola a basso consumo:  
manuale di istruzioni
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Apprendimento 
cooperativo e 
sviluppo sostenibile

È possibile trasformare in direzione più sostenibile la quotidianità di un 
intero quartiere scolastico partendo dalla trasformazione del modo di 
vivere gli spazi scolastici e quelli ad essi direttamente collegati?

È possibile coinvolgere nel processo di trasformazione dirigenti 
scolastici, insegnanti (di materie e discipline diverse), personale ATA, 
studenti e le loro famiglie?

È possibile includere nel processo amministratori pubblici (Provinciali e Comunali) 
ed imprese private, senza prevaricazioni e in una logica win win?

È possibile portare avanti un progetto complesso con finanziamenti derivanti anche 
dal risparmio energetico e dalla vendita di rifiuti?

È possibile utilizzare in modo efficace l’approccio cooperativo non solo nell’inse-
gnamento/apprendimento di nozioni, contenuti e modelli di pensiero afferenti alle 
materie e discipline scolastiche, ma anche nelle attività pratiche, nello sviluppo delle 
competenze e nell’alternanza scuola lavoro?

Alcune risposte a queste domande possono essere trovate in un progetto che è stato 
portato avanti per tre anni scolastici presso la Cittadella dello Studente della Città di 
Grosseto.

Il progetto Sistema Sostenibilità è stato avviato nell’anno scolastico 2012-2013 alla 
Cittadella dello Studente di Grosseto ed è terminato nel 2014-2015, grazie anche al ruolo 
attivo dei formatori e ricercatori del gruppo “Scintille”, una società di Treviso che si 
occupa di apprendimento cooperativo. La sua finalità principale è stata lo sviluppo 
delle competenze per la diffusione e la messa in atto di una cultura della sostenibilità, 
realizzata mediante la sperimentazione di un sistema virtuoso, in gran parte autoge-
stito e partecipato, di azioni collocate in un piano sviluppato all’interno di un microco-

Cinque scuole per un progetto  
fatto di azioni concrete,  
in cui sono coinvolti  
attivamente tutti gli attori,  
dagli studenti ai dirigenti,  
dagli insegnanti al personale ATA,  
fino alle famiglie: ecco un buon  
esempio di come si può cambiare  
la vita di un quartiere scolastico. 

di Fabrizio Santini
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smo significativo costituito dalle scuole 
secondarie di secondo grado gravitanti 
nell’area della Cittadella dello studente 
in Grosseto – un quartiere della città, 
di proprietà della Provincia di Grosseto, 
che ospita circa 4.000 studenti. Gli Isti-
tuti di Istruzione Superiore coinvolti nel 
progetto sono stati il Polo Liceale “P. Aldi 
“(capofila di progetto), l’Istituto “A. Ro-
smini”, l’Istituto “Leopoldo II di Lorena”, 
il Polo Tecnologico “Manetti Porciatti” e 
il Polo IIS “L. Bianciardi” (Scuola Amica 
de La ricerca, N.d.R.).

Il progetto è iniziato con semplici azio-
ni di pulizia degli spazi comuni, con con-
seguente inventario dei rifiuti e ipotesi 
sulle loro provenienze. Successivamente 
sono stati presi accordi con l’ammini-
strazione provinciale per reinvestire in 
arredi esterni e riqualificazioni i soldi 
risparmiati dalla minore necessità di 
servizi di spazzamento. Poi, grazie alla 
collaborazione di tutte le componenti 
scolastiche (studenti, insegnanti, diri-
genti, genitori e personale ATA), si è in-
teso promuovere un percorso virtuoso in 
grado di consolidarsi e stabilizzarsi nel 
tempo, con pratiche e azioni di riquali-
ficazione condivise attraverso interventi 
ideati, progettati e gestiti dagli stessi stu-
denti in modo cooperativo.

Lo sviluppo delle competenze, infat-
ti, non si risolve nell’apprendimento di 
contenuti, ma richiede esercizio, pra-
tica, esperienze formative fortemente 
collegate agli ambienti di vita. Compiti 
di realtà, nella realtà e per incidere sul 
mondo reale. 

Di particolare rilevanza, ai fini del suc-
cesso dell’intervento educativo, è stato 
partire dall’esperienza, dalla quotidianità 
dei gesti e dei comportamenti. La struttu-
razione delle attività proposte è partita 
dalla promozione della partecipazione e 
della creatività degli studenti, quale re-
quisito primo e indispensabile. In seguito 
a uno specifico lavoro di formazione rea-
lizzato in collaborazione con gli studenti, 
questi sono divenuti gli attori principali 
di un trasferimento delle competenze ad 
altri studenti e dell’organizzazione delle 
azioni di progetto ad altre classi, risultan-
do in tal modo i promotori di un processo 
di cambiamento centrato sulla capacità 
dei giovani di sviluppare una “formazio-
ne tra pari” con un approccio cooperativo.

Il progetto ha previsto inoltre l’atti-
vazione di convenzioni di alternanza 
scuola-lavoro in collaborazione con En-

ti pubblici e con imprese private. Que-
sta modalità formativa ha contribuito a 
sviluppare una relazione sinergica tra 
soggetti pubblici, realtà produttive del 
territorio e sistema scolastico, promuo-
vendo l’orientamento e la crescita delle 
forze giovani del territorio.

Le attività, proposte e sperimentate 
con gli istituti della Cittadella dello Stu-
dente, sono state condivise con altri Isti-
tuti della Provincia attraverso la collabo-
razione con la Consulta Studentesca e con 
l’Ufficio Scolastico Territoriale.

Le azioni specifiche
—
Nello specifico, le azioni portate avanti dal 
progetto sono state: 

• firma di un accordo di rete tra i diri-
genti scolastici di tutti gli istituti supe-
riori coinvolti; 

• pulizia settimanale da parte di una 
classe a turno per ogni istituto, dei prati 
dei giardini e impianti sportivi entro i 
confini del quartiere scolastico Cittadella 
degli studi di Grosseto, su cui insistono 
tutti gli istituti superiori della città;

↑
© Donata Cucchi
Sandwich 
Harbour, 2009
«Tracce», 
dal progetto 
MariAperti.
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• risparmio da parte dell’Amministra-
zione provinciale del budget destinato a 
queste pulizie e destinazione dello stesso 
all’acquisto di panchine in materiale 
riciclato;

• definizione del progetto tecnico di 
collocazione delle panchine da parte di 
una classe IV dell’Istituto Geometri in 
alternanza scuola lavoro con l’Ufficio 
tecnico provinciale;

• raccolta differenziata spinta, classe 
per classe, nei laboratori, nelle sale inse-
gnanti, nelle segreterie;

• vendita diretta dei materiali recupe-
rati ad aziende specializzate di alluminio, 
carta e telefoni cellulari;

• realizzazione 
della campagna 
comunicativa da 
parte di studenti 
del Liceo Scienti-
fico e Istituto gra-
fico in alternanza 
scuola lavoro con 
esperti della Fon-
dazione Sviluppo 
Sostenibile di Ro-
ma;

• realizzazione 
di un questionario 
online da parte di 

due classi del Liceo Psicopedagogico e 
delle Scienze Sociali per realizzare un 
sondaggio tra tutti gli studenti circa il 
nuovo assetto urbanistico della Cittadel-
la (piste ciclabili; panchine; verde pub-
blico, parcheggi, accessibilità totale…);

• cura del verde pubblico da parte 
dell’istituto Agrario, in alternanza scuola 
lavoro con la ditta incaricata delle manu-
tenzioni da parte della Provincia; 

• realizzazione dei pasti con attenzio-
ne ai prodotti locali e biologici per feste 
e manifestazioni legate al progetto, da 
parte di classi a rotazione dell’Istituto 
Alberghiero; 

• sperimentazioni, da parte di un cen-
tro di ricerca interno all’Istituto Agrario, 
circa la compostabilità degli avanzi di 
polvere del caffè dei distributori auto-
matici; 

• realizzazione da parte di classi dell’I-
stituto Tecnico di elementi di arredo ur-
bano (posacenere e rastrelliere per bici-
clette),utilizzando vecchie strutture di 
banchi e arredo scolastico;

• accordo con ditta fornitrice di sup-
pellettili in bioplastiche per la loro so-
stituzione nelle macchine automatiche 

distributrici di cibo e bevande;
• realizzazione di un rendering foto-

grafico intitolato La cittadella che vorrei da 
parte di una classe del Liceo Scientifico 
e dell’Istituto Geometri in alternanza 
scuola-lavoro con l’Ufficio Tecnico Co-
munale;

• corsi di risparmio energetico con 
molte classi coinvolgendo operatori del 
circolo “Legambiente” locale;

• attivazione di un accordo fifty-fifty 
con l’Assessorato al Bilancio della Pro-
vincia: il risparmio energetico in bol-
letta, derivante dall’attenzione all’uso 
dell’energia elettrica, dell’acqua e dei 
riscaldamenti, viene restituito per metà 
all’istituto che ha realizzato il risparmio, 
e per metà viene inserito nel bilancio 
provinciale a sostegno delle scuole per 
l’anno scolastico successivo; 

• realizzazione di un cortometraggio 
con studenti appartenenti a differenti 
istituti;

• realizzazione della festa di fine anno 
con attenzione alla sostenibilità, con 
servizio di pulizia dei prati da parte degli 
studenti e concerti organizzati dagli stes-
si studenti, coordinati da un formatore di 
Scintille per la cura del processo decisio-
nale e della distribuzione dei ruoli e delle 
responsabilità (definizione del budget, 
interfaccia con gli enti preposti ai per-
messi – Pubblica sicurezza, SIAE – ecc.); 

• interventi formativi rivolti a inse-
gnanti, personale ATA, studenti e genitori 
sui temi della sostenibilità e delle buone 
pratiche italiane ed europee da parte di 
docenti del Laboratorio di Educazione 
Ambientale “La Finoria” di Gavorrano) 
(www.leatoscana.org ) e delle Guide del 
Parco Nazionale delle Colline Metallifere 
(www.parcocollinemetallifere.it ).

Tutti gli interventi sono stati sostenuti 
da un gruppo di regia in cui alcuni dei for-
matori di Scintille hanno supervisionato 
e progettato ogni intervento, assemblea 
o incontro affinché fossero realizzate 
tramite l’utilizzo di strutture e attività 
cooperative. 

Fabrizio Santini

è formatore e coordinatore della Carta 
Europea Turismo Sostenibile presso il 
Parco delle Colline Metallifere. Si occupa 
di educazione allo sviluppo sostenibile e di 
progetti internazionali presso la Fondazione 
per lo Sviluppo Sostenibile.

“Un progetto finalizzato 
allo sviluppo delle 
competenze per la 
diffusione e la messa 
in atto di una cultura 
della sostenibilità, 
realizzata mediante 
la sperimentazione di 
un sistema virtuoso, in 
gran parte autogestito e 
partecipato. „

http://www.leatoscana.org
http://www.parcocollinemetallifere.it


71

Scuola / Apprendim
ento cooperativo e sviluppo sostenibile

Approfondire
—

• Approfondimenti sul progetto e la sua descrizione 
completa si possono trovare nella sezione info della 
pagina fan FB del Progetto: www.facebook.com/Si-
stemaCittadellaDelloStudenteGrosseto 

• Il progetto è stato presentato a Trieste il 28 
giugno 2013 in occasione di MAPPE (www.sissa.it/
research/lisnu/mappe), Convegno di Comunicazione 
della Scienza organizzato da una partnership tra il 
Laboratorio Interdisciplinare per le Scienze Naturali 
e Umanistiche della SISSA, il Master in Giornalismo 
e comunicazione istituzionale della scienza dell’U-
niversità di Ferrara e la Fondazione IDIS - Città della 
Scienza di Napoli.

• È stato presentato con successo a Scarborough 
in occasione della Conferenza Internazionale IASCE 
(International Association for the Study of Co-o-
peration in Education): The Transformative Power of 
Co-Operation, 4, 5, 6 luglio 2013. 

• Il 10 ottobre 2013 è stato presentato sotto forma 
di workshop in occasione della tre giorni per la 
scuola Smart Education and Technology Days – IX con-
vention nazionale del mondo della scuola, presso la 
Città della Scienza di Napoli., www.cittadellascienza.
it/3giorniperlascuola/. 

• E. Bompan, N. Brambilla, Che cos’è l’economia circo-
lare, Edizioni Ambiente, Milano 2016. 

• H. Etzkowitz, The Triple Helix: University-In-
dustry-Government Innovation In Action, Routledge, 
London 2008.

• FONDACA,Carta Europea della cittadinanza attiva 
(2006), Vienna 2006, disponibile online www.//bit.
ly/2VbL6rW.

• F. R. Mastrandrea, F. Santini, Education for Sustai-
nable Development. A Tool to design training courses, pre-
fazione di Edo Ronchi, Pensa Multimedia, Lecce-Bre-
scia 2012, disponibile online www.//bit.ly/2HSM7C5

• C. Matini, Cooperative Learning. Istruzioni per l’Uso, 
ELF Editrice La Fonte, Perugia 2019. 

• Pagina FB del Sistema Cittadella: www.facebook.
com/SistemaCittadellaDelloStudenteGrosseto/.

• Articolo sulle panchine su Grosseto Notizie: 
www.//bit.ly/2CKpbkr.

• Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile: www.
fondazionesvilupposostenibile.org. 

• Progetto Leonardo LLP - NJ ESD COM (New Jobs 
though Education for Sustainable Development 
COMpetencies): www.njesd.com.

• Laboratorio di Educazione Ambientale La Fino-
ria: www.leatoscana.org.

• Parco Nazionale delle Colline Metallifere: www.
parcocollinemetallifere.it.

Società Le scintille: scintille.it.

• Gocce di Maremma: www./bit.ly/2TMkbBn.

• Strike for Future Scuole Superiori Grosseto: 
www.facebook.com/FutureGrosseto/.

• Parlamento europeo e Consiglio Europeo, Com-
petenze chiave di Cittadinanza, Raccomandazione del 18 
dicembre 2006, disponibile online www.//bit.ly/1KL-
QtCC.

• D. Pavan, F. Santini, Co-operative Learning and 
Education for Sustainable Development, in «Journal of 
Co-operative Studies» 46:2, autunno 2013, pp. 57-61.

http://www.facebook.com/Si
http://www.sissa.it
http://www.//bit
http://www.//bit.ly/2HSM7C5
http://www.facebook
http://www.//bit.ly/2CKpbkr
http://www.njesd.com
http://www.leatoscana.org
http://www./bit.ly/2TMkbBn
http://www.facebook.com/FutureGrosseto
http://www.//bit.ly/1KL
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© Donata Cucchi
Wasteland, 2009
«Mari Aperti», dal progetto MariAperti.
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le iMMaGiNi

Le fotografie in questo numero

MariAperti
Oceani di terra e sabbia, prima ancora che di acqua, per alludere all’apertura in cui vivia-
mo e incontriamo persone e cose, il vuoto necessario perché il presente si riversi in noi. 

Le Metamorfosi
Questo progetto è nato da un dialogo tra due serie di scatti, quelli nitidi e fortemente 
idealizzati ad alberi, e quelli sfuggenti e a tratti sfocati a corpi umani. L’intenzione era 
alludere alla contiguità fisica e psicologica tra le creature, tra umani e vegetali, come ci 
ha mostrato la visione classica di Ovidio. Al tempo stesso, in questa allusione c’è anche 
la misura delle differenze, della fragilità e della resistenza peculiari a ciascuno, espressi 
in termini di materia, colore, nitore.
Dall’approfondimento della serie sugli alberi è nato il progetto fotografico «Resistenze», 
dove è la pianta dell’olivo a farsi tramite di valori civili, umani e politici.

Donata Cucchi vive a Bologna e si dedica alla fotografia artistica e di ritratto. 
La sua ricerca ha come interlocutore privilegiato la natura, in un dialogo con gli spazi 
aperti e gli alberi. Ha studiato fotografia con Fulvio Bugani, uno dei vincitori del Word 
Press Photo 2015. Ha esposto in diversi spazi off di Bologna e provincia, ha ritratto arti-
sti, attori, scrittori, spettatori e persone amiche, e nel 2017 ha fatto parte della collettiva 
«Upon reflection», alla Galleria B4 di Bologna. 
Laureata in filosofia, lavora nell’editoria e collabora con «La ricerca» attraverso articoli 
di arte e cultura. Il suo sito è donatacucchi.com.
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La ricerca sta creando un network di scuole amiche: per migliorare  
l’efficacia del proprio operato attraverso un rapporto diretto con docenti, 
dirigenti, operatori, genitori, che potranno fornire feedback e suggerire temi, 
argomenti, idee, bisogni.
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La collana QdR / Didattica e letteratura è anche online
www.laricerca.loescher.it/quaderni/qdr

L a collana scientifica, dedicata a scuola e università,  
per riflettere su metodi e strumenti idonei a valorizzare  

il ruolo degli studi letterari, della scrittura, della lettura  
e dell’interpretazione delle opere.
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I n contatto diretto e quotidiano scambio con i suoi lettori,  
per ampliare le prospettive, accogliere le notizie più attuali in tempo reale, 
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