
“La sfida ecologica non è più solamente un problema di un singolo Paese, il futuro stesso del genere umano 
potrebbe essere incontrovertibilmente compromesso.” 

L’umanità intera, fin dalla sua comparsa, si è dovuta confrontare con un’incredibile successione di eventi di 
varia natura. Tuttavia, è innegabile come il futuro ecologico nel XXI secolo, sia assolutamente un tema da 
non sottovalutare per assicurare il nostro futuro sulla terra. 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

Lo sviluppo sostenibile è un tema molto frequente negli elaborati proposti in classe. 

“La sostenibilità non è un tema ma è il tema, perché attiene allo stesso futuro, biologico e culturale della 
Specie umana” 

L’inquinamento ambientale è uno dei problemi maggiormente sentiti del nostro tempo. Se ne stanno 
prendendo carico le istituzioni, ma anche i cittadini, che sono sempre più consapevoli delle implicazioni che 
provengono dallo sfruttamento delle risorse ambientali. 

Tuttavia, sebbene l'informazione sul tema sia molto presente, le persone non sempre sembrano essere 
troppo preoccupate dai cambiamenti climatici e, più in generale, dalla mutazione delle condizioni 
ambientali del pianeta. Questo probabilmente accade perché, nonostante l’ecosistema soffra dei danni 
ambientali, i cittadini dei paesi più sviluppati possano ancora condurre le loro vite in modo indipendente 
dal livello di salute dell’ambiente in cui vivono. 

Questo atteggiamento è completamente sbagliato. Infatti, l’uomo è un essere vivente al pari di tutti gli altri 
organismi che popolano il nostro pianeta, e come tale deve riconoscere che la sua vita è strettamente 
legata alla natura stessa del nostro mondo. 

In altre parole, se l’uomo danneggia l’ambiente in cui vive, in realtà danneggia se stesso. 

Tuttavia le parole non bastano per fermare l’inquinamento globale, ma è necessario che la società impari a 
moderare le sue abitudini nel caso in cui esse possano nuocere in qualche modo all’ambiente; proprio in 
questo senso sono stati fatti importanti passi avanti nel settore energetico, dove le nuove tecnologie 
consentono lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, pulite e sicure, al posto delle fonti non rinnovabili che 
comportano quasi sempre dei rischi nel loro utilizzo (basti pensare agli incidenti nucleari del passato, o alle 
perdite di petrolio in mare). 

Ma come limitare i danni ambientali? 

Ad esempio, è possibile ottenere energia pulita dall’oceano o dalle correnti marine. Sebbene la tecnologia 
comporti  costi elevati per il governo, tuttavia produce una quantità di energia pulita che permetterà ai 
cittadini di avere una bolletta meno cara e al governo stesso di recuperare la spesa entro pochi anni, 
favorendo anche lo sviluppo della ricerca scientifica in questo campo. 

Un’altra possibilità per limitare l’uso delle fonti non rinnovabili è rappresentata dall’impiego di pannelli 
fotovoltaici. 



Ma l’idroelettricità e il fotovoltaico non sono le uniche fonti rinnovabili, in quanto esistono anche molte 
tecnologie che ricavano energia da fonti come la biomassa e il vento; inoltre, una tecnologia molto diffusa è 
quella dei pannelli solari che, seppur non producano energia, permettono di risparmiarla riscaldando gli 
edifici e l’acqua. 

Effettivamente l’uomo ha tutti i mezzi per diventare sempre più rispettoso nei confronti dell’ambiente 
senza rinunciare allo sviluppo della società. Per questo motivo è importante parlare di sviluppo sostenibile, 
perché se l’uomo non riuscirà a porre un freno all’inquinamento planetario, la società, per come la 
conosciamo noi, potrebbe scomparire. 

 

LA TEORIA SOCIALE DELL’AMBIENTE COME TEORIA DELLA CRISI AMBIENTALE 

la teoria sociale dell’ambiente si costituisce innanzi tutto come teoria della crisi ambientale. 

Essa, in altri termini, si presenta come risposta nel campo del sapere ad un complesso di accadimenti e di 
fenomeni critici che hanno segnato il rapporto natura-società. In tal senso la teoria sociale, e soprattutto la 
teoria sociologica, si configura come teoria della crisi ambientale ma al contempo anche come teoria di una 
relazione inedita poiché i sistemi presi in considerazione non sono più soltanto i sistemi sociali ma anche i 
sistemi ambientali. 

CRISI AMBIENTALE… 

La crisi ambientale delle relazioni oggettive che riscontriamo soprattutto al giorno d’oggi, si presenta come 
alterazione degli equilibri ecosistemici attraverso l’immissione nell’ecosfera di materie e sostanze residue 
dei processi produttivi ed in generale delle attività umane ed attraverso la sottrazione continua e distruttiva 
di parti della natura fino a far diventare consapevolezza sociale il possibile esaurimento delle risorse. 

La società (comunità scientifiche, opinione pubblica, ecc.) parla di crisi ambientale: la crisi ambientale si 
produce, e soprattutto si risvela, quando l’insieme delle alterazioni ecosistemiche assume la figura della 
minaccia, quando la società si è mutata, cioè quando essa si è auto-riprodotta come società del rischio. Si 
genera una relazione circolare: il sistema sociale opera negativamente sul sistema ambientale che a sua 
volta opera negativamente sulla società (Società→Ambiente → Società). 

Si tratta di un processo assolutamente «oggettivo»: la consapevolezza sociale ed il dibattito pubblico si 
sono generati nel fuoco della crisi ed hanno contribuito a determinare l’altro versante del problema 
ambientale: quello della Politica. La crisi si compie nella sua totalità quando, accanto ed oltre il 
«movimento degli indicatori ambientali» nascono i movimenti sociali ambientalisti, l’environmental 
concern, i Ministeri e le Agenzie per l’ambiente, le politiche pubbliche ambientali con la trama dei loro 
conflitti e delle loro negoziazioni, quando le scienze dell’uomo e della società tematizzano così 
strettamente l’oggetto ambientale da specializzarsi in discipline istituzionalizzate (economia dell’ambiente, 
sociologia dell’ambiente, diritto ambientale, policy analysis ambientale, storia dell’ambiente, etica 
ambientale, ecc.). 

Definiamo allora in generale la teoria sociale dell’ambiente come quel complesso organico di proposizioni 
concernenti la relazione di crisi che si è stabilita fra l’ambiente naturale e le società umane, tra natura e 
cultura. 

 



Le relazioni che si sono andante ad instaurare tra natura e uomo sono state, in gran parte 
compromesse, ma, seppure vi siano in atto profonde variazioni economiche, sarebbe un tragico errore 
sottovalutare l’importanza della creazione di uno sviluppo sostenibile. Senza essere catastrofici è, pur vero, 
che necessita un rapido e pronto intervento, così come si richiede di trovare i modi e i mezzi per veder 
radicalmente modificate abitudini di vivere non consoni all’ambiente. 

Quindi, nonostante che, in effetti, ogni giorno siano sotto gli occhi di tutti le evidenze della crisi ambientale 
mondiale, dei cambiamenti climatici in atto, del prossimo collasso della biodiversità, in più parte del mondo 
si prosegua ad attuare scelte dannose all’ambiente che, in pratica, lasciano indifesi l’intera umanità. Motivo 
per il quale, una delle principali sfide che questo Ventunesimo Secolo ci lancia, è propriamente correlata 
all’esigenza primaria di agire e di farlo il più rapidamente possibile. 

La sfida ecologica, quindi, non è più solamente un problema di un singolo Paese, ma è dell’intero genere 
umano. È, perciò, giunto il tempo di lasciar da parte le chiacchiere, i buoni propositi e di passare ai fatti. In 
altre parole, la crisi ecologica richiede una nuova etica ambientale, la quale dovrà essere intesa come un 
campo di discussione multidisciplinare, per aprire lo sviluppo di interventi specifici basati sulla scelta dei 
valori e per fornire ampie riflessioni normative per la società e i decisori. 

Erosione, inquinamento, scarsità di risorse, così come cambiamenti climatici e i costanti degradi che 
colpiscono gli ambienti naturali, quindi, devono essere al centro degli interessi globali proprio per 
determinare le risposte adeguate per noi stessi e per le generazioni future. In questo contesto, la questione 
ambientale deve prevedere necessariamente di strumenti e metodi concettuali provenienti da settori 
disciplinari complementari, per convergere in modo risolutivo a quella che è la risoluzione dell’intera 
questione. 

Quindi, andando a concludere, se in tempi rapidi non si attua una strategia volta alla creazione di reali 
sinergiche azioni indirizzate a modificare lo stato attuale delle cose, il futuro stesso del genere umano 
potrebbe essere incontrovertibilmente compromesso. 
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