
Giornata mondiale della terra 

 Earth Day 
Istituto don Milani Rovereto / 21 aprile 2017 

La Carta della Terra 
Una traccia per una 

pedagogia ecologista  



Le origini di della lunga storia del 
pensiero ecologista 

Una cronologia liberamente tratta da: 
      Donald Worster, Storia delle idee ecologiste, il Mulino 1985; Tiziana Banini, Il cerchio 

e la linea. Alle radici della questione ambientale, Aracne 2010; Ramachandra Guha, 
Ambientalismi. Una storia globale dei movimenti, Linaria 2016; Giorgio Nebbia, 
Ambientiamoci, Ecoalfabeto – ilibri di Gaia, 2011 

      Due secoli di preparazione: dall’ “ecologia romantica”, conservazionistica , 
all’ecologia come scienza e come movimento sociale. 

 
• 1845/47  Henry Thoreau, Walden, ovvero vita nei boschi 
• 1864 Georg Perkins Marsch, L’uomo e la natura. Ossia la superficie terrestre 

modificata per opera dell’uomo 
• 1985 Stanley Jevons, Il problema del carbone (Il paradosso dell’efficienza) 
• 1866 Ernst Haeckel, Ecologia 
• 1892  John Muir, “Sierra Club” 
• 1882/1910  L.Tolstoj (Tolstoj verde, di Antonella Salomoni) 
• 1905  Elisée Reclus, L’uomo e la Terra 
• 1915  P.A. Kropotkin, Il mutuo appoggio 
• 1934, Lewis Munmford, Tecnica e cultura (Il mito della macchina) 
• 1935  Gandhi e Joseph Kumarappa, Volontary Simplicity Movement 



L’ecocidio 
• 1930 …  Dust Bowl 
• 1945, 16 luglio, Alamogordo, New Messico, prima bomba atomica (Oppenheimer) 
• 1948 Carta dei diritti universali dell’uomo 
• 1949, il presidente Truman divide il mondo in paesi sviluppati e sottosviluppati 
• 1949  Aldo Leopold,  Land Ethic (Almanacco di un mondo semplice. L’etica della 

terra) 
• 1962  Rachel Carson, The Silent Spring 
• 1964, l’economista pacifista quacchero Kenneth Boulding, inventore della teoria della 

Terra come navicella spaziale, pronuncia la famosa frase: “Chi crede ad una crescita 
esponenziale in un mondo finito è un pazzo o un economista”. 

• 1964 Herbert Marcuse, L’uomo a una dimensione 
• 1968 Robert Kennedy  definisce il PIL “un indicatore che misura tutto al di fuori di ciò 

che conta veramente”. 
• 1969 James Lavelock, presenta l’ipotesi Gaia (pubblicata nel 1979) 
• 1969 Congresso US, National Environment Policy Act 
• 1969 Missione Apollo sulla Luna 



L’era ecologica 
• 1970, 22 Aprile, Giornata della terra, istituita sotto la presidenza di Richard Nixon 
• 1970 Jean Baudrillard, La società dei consumi  
• 1971 Nicholas Georgescu-Roegen The Entropy Low and the Economic process (Energia e miti economici 1998, Bioeconomia, 2003) 
• 1971, Eugene e Howard Odum, Fundament, Power and Society 
• 1971 Barry Commoner, Il cerchio da chiudere, La società suicida 
• 1971,PCI, Uomo natura e società 
• 1972, The Limits to Growth, Club di Roma- MIT, Aurelio Peccei, Donella Meadows 
• 1972 Conferenza di Stoccolma sull’ Ambiente umano. Nasce il programma UNEP 
• 1972, Small is Beautiful, Ernst .F. Schumacher 
• 1972 Gregory Bateson, Verso una ecologia della mente 
• 1973, Konrad Lorenz, Gli otto peccati capitali della nostra società (“Una geremiade quaresimalista: un  invito a pentirsi e a mutare rotta rivolto a tutta 

l’umanità”) 
• 1973  Arne Naess, The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movements  
• 1973 Ivan Illich, La convivialità 
• 1973 N. Georgescu-Roegen, K. Boulding, H. Daly e altri,  Manifesto per una economia umana, Nyach, stato di New York 
• 1975 André Gorz, Ecologie et Politique 
• 1976, 10 Luglio, Seveso ICMESA 
• 1976, Enrico Berlinguer, Austerità 
• 1976 Marcello Cini, L’ape e l’architetto 
• 1979 James Lovelock, Gaia. A New Look at Life on Earth 
• 1979 Hans Jonas, Il principio di responsabilità 
• 1980 Carolyn Merchant, La morte della natura. Donne, ecologia e rivoluzione scientifica  
• 1982 F. Capra, Il Tao della fisica 
• 1987, Liste Verdi nazionali 
• 1988 Murray Bookchin, Ecologia della libertà 
• 1987 Peter Singer, Diritti animali, obblighi umani 
• 1987 Rapporto Brundtland, Our Common Future della WCED (Commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo). Definizione di “Sviluppo 

sostenibile”. 
• 1992 Earth Summit a Rio de Janeiro, Programma per il XXI secolo, UNCED. Varata l’Agenda 21. 
• 1993 Hans Jonas, Principio di responsabilità 
• 1994 Convenzione contro la desertificazione 
• 1996 Conferenza sugli insediamenti umani Habitat 
• 1997 Protocollo di Kyoto (attuazione della Convenzione quadro sul cambiamento climatico) 
• 1998 Convenzione di Aarhus 
• Direttiva Habitat (CE). Nasce la rete Natura 2000 
• 2000 Earth Charter International (Carta della Terra). Nasce a Parigi l’ECI (Consiglio della Carta della Terra), una rete 
• 2000 Dichiarazione del Millenium, Assemblea Generale NU 
• 2000 Convenzione Europea sul Paesaggio 
• 2002 Vertice mondiale Rio+10, a Johannesburg, Piano di Azione, 



Ecologia adesso 
1999-2000-2001 Seattle-Genova-Porto Alegre  
• 2001 Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro 
• 2002 Vandana Shiva, Terra Madre, sopravvivere allo sviluppo 
• 2002 Serge Latouche, Il pianeta dei naufraghi 
• 2002, Parigi, prima conferenza internazionale sulla Decrescita, Disfare lo sviluèppo, 

rifare il mondo 
• 2002 Juan Martinez Alier, The environmentalism of the Poor 
• 2004  Wolfgang Sachs, Dizionario dello sviluppo 
• 2004, premio Nobel a Wangari Maathai, fondatrice del Green Belt Movment 
• 2004 Ted Mosquin e Stan Rowe, Lanifesto per la Terra 
• 2005, Manifesto del dopo-sviluppo 
• 2006, Al Gore, Una scomoda verità 
• 2007, Ministero per l’ambiente, sottosegretaria Laura Marchetti, Alfabeti ecologici 
• 2007 Edgar Morin, La coscienza ecologica 
• 2007 Gilbert Rist, Lo sviluppo. Storia di una credenza occidentale 
• 2010 disastro ambientale della Deep Hprizon nel Golfo del Messico 
• 2013 Alain Caillé e altri, Manifesto Convivialista 
• 2013 Robert Costanza, Tin Jackson, Herman Daly et altri Programma per la 

riconversione ecologica della società sostenibile, Parigi 
• 2015 Popolazione mondiale raggiunge i 7,3 milioni di individui 
• … 
• 2015 Laudato si’. Papa Bergoglio 
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Il riconoscimento 
 dei limiti ambientali e sociali: 
condivisione e sostenibilità 

“Ubuntu” , “Io sono perché noi siamo”, in lingua Bantu 



 



“Se volete fare 
qualcosa senza 
appellarvi a governi 
e autorità, non c’è 
nulla di più facile 
che cambiare dieta”  

 

Leonardo Di Caprio 

La quota sulle emissioni totali di gas climalteranti dovute 
al consumo di carne varia, a seconda dei calcoli, dal 12% al 
50% 
70 Miliardi di animali di allevamento 
22 Kg di vegetali per produrre 1 Kg di carne 
15.000 litri di acqua per produrre 1Kg di carne di bovini 
Oltre il 70% dei terreni agricoli è utilizzato per il pascolo e il foraggio degli animali 

Relatore
Note di presentazione
La quota sulle emissionini totali di gas climalteranti dovute al consumo di carne varie, a seconda dei calcoli, dal 12% al 50%



baratto 











Sistemi di scambio 
complementari/alternativi alle monete 

ufficiali 



http://www.usicivici.unitn.it/home.htm
l 

1. 23^ Riunione Scientifica 
sul tema 

ANNUNCIO  
23^ Riunione 

Scientifica 
sul tema 

  

  

UN ALTRO 
MODO DI 

POSSEDERE: DA 
ELABORAZION
E DOTTRINALE 

A PROGETTO 
CULTURALE. 
Intersezione tra 

discipline diverse 
in occasione della 

ristampa del 
volume di Paolo 

Grossi  

  

Trento, 
16-17 novembre 

2017 

23^ Riunione 
Scientifica 

sul tema 

Sala conferenze  
Dipartimento di 
Economia 
e Management 
Via Rosmini, 44 - 
Map 

https://goo.gl/maps/B7RvfDFVKDL2


• Sede 
• Segreteria Tavolo Economia Solidale Trentin  

Trentino Arcobaleno 
Via Giusti, 11 
38122 Trento 
segreteria@economiasolidaletrentina.it 

• ©Artico scs 
• Sede operativa 
• Trentino Social Tank 

Via Passirio, 13 - 38121 Trento 
www.trentinosocialtank.it 
 





Ecco l’aereo costruito dai detenuti 
che ha stupito l’Expo di Milano 
Realizzato nel carcere di Lauro  
Oltre 1400 km di autonomia 
 Costa 80 mila euro 

 

 



La rappresentazione della Terra 

Approccio scientifico Approccio culturale olistico 



L’approccio “ecologico integrale e 
transdisciplinare” 
 

comunicazione di paolo cacciari 

LA TERRA E’ UN SISTEMA 
DI SISTEMI: 
  
CHIUSO PER MATERIA 
APERTO PER ENERGIA 
 
NULLA SPARISCE, 
TUTTO SI TRASFORMA E 
SI DISPERDE 
 
INTERDIPENDENZA TRA I 
SISTEMI 
 

 



            

             

Questa Terra 
è la tua unica casa 
(“Casa comune” Bergoglio) 
 
Ogni elemento è 
complementare e 
interdipendente. 
Legami 
 
La natura è la nostra 
madre nutrice. I suoi 
doni vanno 
equamente condivisi 

Vi é un solo pianeta abitato dagli esseri umani 
ed esso é la casa comune dell'intera umanità  



La terra ha 
risorse scarse. 

E’ l’unico 
pianeta abitato 
dagli esseri 
umani.  

E’ necessario 
che vengano 
stabilite norme 
di utilizzo e 
condivisione. 

 

L’approccio “economico” 



8.000 AC 1750 AD 3 Millioni AC 

Rivoluzione 
Fossile 

Rivoluzione 
Agricola 

Umani: 
7 miliardi 



Global resource extraction by material category 
1980-2011 

In this figure, global resource extraction (including only used materials) between 1980 and 2011 is presented.Four material categories are separately shown: 
metal ores, industrial and construction minerals, fossil fuels and biomass (from agriculture, forestry and fishery). 

Relatore
Note di presentazione
Global resource extraction grew more or less steadily over the past 31 years, from around 36 billion tonnes in 1980 to around 78 billion tonnes in 2011, representing an aggregated growth rate of 118%. However, growth rates were unevenly distributed among the main material categories. Particularly the extraction of Industrial and construction minerals increased (by more than 228%), indicating the continued importance of this resource category for industrial development. Metal ores have a growth rate of 147% and fossil fuels of 73% in the last 31 years. Increases in biomass extraction amount to 56%. The share of renewable resources in total resource extraction thus is decreasing on the global level (from 39% in 1980 to 28% in 2011). 



 
    1/3  copertura forestale 
      ¼ suolo fertile 
       70% barriere coralline 
       25% specie marine 
      11% uccelli 
    20% rettili 
          ecc. 
 
 “La 6ª grande estinzione di massa”  
(“L’uomo potenza geofisica”, Paul J. Cruzen) 
   

Riduzione della biodiversità  

Cosa abbiamo perso negli ultimi 50 anni  

(Living Planet Report) 

   



“Consumo di natura” 
Total Material Requierement tonn/procapite: 
 Usa 85, Ue 51,Giappone 45 
 

Metalli essenziali estratti sulle risorse conosciute: 
Mercurio 95% 
Piombo, Argento e Oro                         80% 
Arsenico, Cadmio, Zinco                       70% 
Stagno, Selenio, Litio                            60% 
Rame,Manganese,Bellerio,Tungstenio 50% 

 



Miniere di coltan in Congo 



Rockstrom et al. “A safe operating space 
for humanity” (Nature, 2009) 



1.  Ciclo bio-geo-chimico dell’azoto e del 
fosforo 

2.  Acidificazione oceani 
3.  Utilizzo dell’acqua 
4.  Riduzione della fascia di ozono nella 

stratosfera 
5.  Utilizzo del suolo 
6.  Cambiamento climatico 
7.  Perdita di biodiversità 
8.  Aereosol atmosferici  
9.  Inquinanti chimici 

 

  



Surriscaldamento 
(al netto delle variazioni naturali) 



http://4.bp.blogspot.com/-5as9fp8Bvgw/T96jE4NGQMI/AAAAAAAAAII/MalBAWLT-xk/s1600/decrescita.jpg


           



Crescita infinita 
 
 
Kenneth Boulding 
«Chi crede che una crescita esponenziale 

possa continuare all'infinito in un mondo 
finito è un folle, oppure un economista.» 



Rappresentazione corretta della ecosfera 



Come diminuire gli impatti? 
• aumento efficienza (ottimizzazione) 
• conversione tecnologica (bio-produzioni) 
• diminuzione netta dei consumi  
• trasformazione modelli socio-politici-

culturali di riferimento (valori, desideri, 
scopi, senso della vita…) 
 

 
 



 

This model was drawn from "The Subsistence Perspective" by Veronika Bennholdt-Thomsen and 
Maria Mies and illustrates the levels of exploitation in the capitalist system. by ElfceltRJL 

 

http://elfceltrjl.deviantart.com/


Cambiare rappresentazione 
Ri-centrare l’economia secondo una scala 
 di valori 
reali e completi 



Cambiare rappresentazione 
Ri-centrare l’economia secondo una scala di valori reali e completi 

 

Economia ecologica / 
Bioeconomia 

L’economia è un 
sottostema dell’ecosfera 

Ecosistem Reproductive 
Capacity 

Total Material 
Requirement 

 
145.000 MLD $/y   (2 volte il Pil ) 

 



Cambiare rappresentazione 
Ri-centrare l’economia secondo una scala di valori reali e completi 

Accudimento, 
educazione, 
preparazione del cibo, 
pulizia  

Riproduzione 

Autoproduzione,           
fai da te 

Lavoro femminile non 
retribuito 
Stime del lavoro domestico non 
retribuito: dal 70% al 100% del Pil 



Cambiare rappresentazione 
Ri-centrare l’economia secondo una scala di valori reali e completi 

 

No profit, attività non 
lucartive 

Mutualità autonoma, 
sussistenza, dono, 
cooperazione 
disinteressata 

Scambi non monetari 

Welfare di prossimità 

Cura dei beni comuni 
Stime UE-Ciriec del lavoro coop, 
imprese sociali, Ong: 6,5% occupati; 
10% imprese. 

Stime Ambrosetti 45-80% Pil 

 

Economia collaborativa /            
di comunità 



Cambiare rappresentazione 
Ri-centrare l’economia secondo una scala di valori reali e completi 

 

Regolamentazione 
statale / pianificazione 

Beni pubblici 

Fiscalità 

Potere politico 

 
45% del Pil 

 

Economia statale 



Cambiare rappresentazione 
Ri-centrare l’economia secondo una scala di valori reali e completi 

 

Massimizzazione dei 
rendimenti / degli utili/ 
della redditività 

Estrazione di pusvalore 

Regolazione attraverso i 
prezzi 

Economia dell’offerta 

Proprietà privata 

 

 

Economia di mercato / monetaria /      
profit oriented 



Nuovo contratto sociale 

Reciprocità 
(égalité, equità, giustizia) 

Condivisione 
(liberté, autonomia) 

Solidarietà 
(fraternité) 

Sostenibilità                 
riconoscimento dei limiti, responsabilità  armonia  



La via verso la società ecosolidale come 
processo di cambiamento dei paradigmi sociali 
1. Mutamento della mentalità, dei codici sociali 

comportamentali, delle gerarchie dei valori, dei “tipi 
umani” presi a riferimento 
 

2. Cambio del modello economico 
 

3. Trasformazione dei sistemi di organizzazione dei 
poteri, delle sovranità politiche e dei modelli di governo 
pubblico 
 

4. Modificazione dei riferimenti filosofici, della 
cosmovisione 
 
 



1. Mutamento della mentalità, dei codici sociali 
comportamentali, delle gerarchie dei valori, dei “tipi 

umani” presi a riferimento 
 

• competizione, rivalità e 
ostilità, individualismo 
cannibale 
 

• “Avere”, nel segno di: 
“è mio e ne faccio ciò 
che voglio” 
 
 

• egoismo predatorio e 
consumismo 
compulsivo 
 
 

• azione solidale e 
cooperativa, aiuto 
reciproco, vivere assieme 
 

• “Essere”, nel segno della 
responsabilità: “sono 
responsabile delle 
conseguenze delle mie 
azioni” 
 

• fruizione condivisa delle 
ricchezze, inclusione 
 



2. Cambio del modello economico 
 

• Commodities (merci) 
• Economia di mercato (global 

market system).  
 
• intensificazione della 

produttività e del rendimento 
• eccesso, crescita illimitata, 

dismisura, “cornucopia” 
  
• dominio dell’accumulazione 

di denaro e del valore di 
scambio 
 

• lavoro obbligato 
 
 

• Commons (beni comuni) 
• Oikos-nomia, Eudamonia, 

Eutéleia (Aristotele 500 a.C.): 
buon vivir, joua de vivre, 
felicità, benessere  

• durevolezza, 
economicizzazione 

• sufficienza, sazietà, 
resilienza 
 

• utilità, necessità 
 
 

• lavoro creativo che dona 
utilità agli altri 



3. Trasformazione dei sistemi di organizzazione dei 
poteri, delle sovranità politiche e dei modelli di governo 

pubblico 
 

• Dominio della ragione 
economica e della proprietà. 
Totalitarismo del mercato 
che cattura ogni cosa. 
Pervasività, eteronomia. Lex 
mercatoria neocorporativa  

 
• Potere verticale, 

concentrato, gerarchico 
 

• Post-democrazia (mercato 
della politica) 
 
 
 
 

• Formazione della cittadinanza 
attiva, autodeterminazione, 
auto-organizzazione  
autogoverno, auto-nomia, 
capacitazione, empowerment, 
corresponsabilità 
 

• Potere condiviso, disperso, 
partecipato e inclusivo, 
orizzontale e rispettoso 
 

• Democrazia sostanziale e 
progressiva 
 



4. Modificazione dei riferimenti filosofici, della 
cosmovisione 

 • volontà di dominio 
sull’altro, sulla donna, sul 
povero, sul debole, sugli 
animali, sulla natura 
“cosificata” 
 

• Utilitarismo, 
antropocentrismo, 
androcentrismo. 
Dualismo tra natura e 
cultura, spirito e corpo, 
razionalità e sensibilità … 
uomo e donna. 
 

• compartecipazione, 
fiducia, 
complementarietà, 
armonia, equità, 
altruismo … 

 
• Interculturalità, 

pluriversalismo, eco-
antropologia, bio-
umanesimo, comunità 
biotica: Ethos e Bios, 
famiglia umana, uomo 
planetario, comunità dei 
viventi 
 





 



 



Trevignano 4 marzo 2016  
comunicazione di Paolo Cacciari 

comunicazione di Paolo Cacciari 

Grazie per 
l'attenzione ! 
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