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dal latino ambire «andare intorno, circondare»

Environment inglese 

Environnement francese 
da antico francese enviruner
environner (to surround) 
environ=around (intorno)

Ecologia dal greco oikos, «casa»
coniato dal biologo E. Haeckel (1866) 
(ted. Oekologie) (“Laudato si’, sulla cura della casa comune”)

Umwelt tedesco 
um-welt

il mondo intorno

Ambiente



visione non riduttiva…

non solo natura
un insieme di sistemi in relazione

a diversi livelli di complessità e su diverse scale
che si integrano, in parte si sovrappongono, interagiscono ed evolvono

Ambiente



a) Struttura, Componenti
b) Relazioni, Interazioni

Sistemi



Il tutto è piu della somma delle parti
L’insieme presenta caratteristiche non attribuibili alle singole parti,
svolge funzioni che i singoli componenti non possono svolgere

sistemi geofisici, chimico-fisici, biologici…

Sistemi complessi



«Tutto è connesso»

«L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme»
(Laudato si, 48) 

Approccio sistemico, necessario per affrontare 
sistemi complessi, applicato ai temi ambientali  

senza riduzioni 
sia nella fase di analisi dei problemi, sia nella 

progettazione e implementazione delle soluzioni

   ecologia integrale

Quindi… sono destinati all’insuccesso gli interventi fondati sul 
presupposto 

della separazione 
crisi ambientale - crisi sociale e culturale

lotta alla povertà - conservazione ambientale

Ecologia integrale



Quattro dimensioni

n
at

u
ra

le

La gestione dell’ambiente richiede:
nuovi metodi e strumenti,

una pluralità di conoscenze e competenze, 
non solo tecno-scientifiche 

ma coinvolgono diverse dimensioni della persona.

Terra sistema complesso, interconnesso, fragile

antropologica

Problemi globali



Biotopo
tutti i fattori geofisici

 Come gli organismi si procurano i nutrienti
- Autotrofi
- Decompositori
- Consumatori

habitat 
insieme delle condizioni ambientali in cui 
una specie vive e che sono favorevoli alla 

sua crescita e al suo sviluppo

 Come arriva l’energia

Catene alimentari
 Reti trofiche

Biocenosi 
comunità dei viventi

nicchia ecologica
indica il ruolo ecologico degli individui 

- spettro alimentare,
- relazioni con altre specie, 
- relazioni con il biotopo, 
- modo di utilizzare le risorse dell'habitat

Ecosistema



Nella biosfera circolano le sostanze nutritive necessarie per i viventi
Cicli gassosi Cicli sedimentari

Col tempo l’uomo ha imparato a conoscere sempre meglio questi cicli 
ad assecondarli e migliorarne il naturale controllo

Con la prima industrializzazione: dal modello ciclico a quello lineare
 capacità dell’uomo di governare i processi naturali progressiva e illimitata
 sfruttamento risorse materiali ed energetiche indiscriminato e incondizionato 

Circolarità



Nuova prospettiva positiva: adozione estesa del paradigma dell’economia circolare

Circolarità



Ecosistemi sono in equilibrio dinamico
continuamente riformulato
che tende a mantenersi nel tempo

Un ecosistema nel suo insieme 
mostra caratteristiche tipiche, 

stabili e descrivibili

Autoregolazione

Riscaldamento acqua

Evaporazione

Nubi
Riduzione

- Ozono
+ Eff. serra

+ UV
Gas serra

+ CO2
Sinergie

Equilibrio

- alghe



il fattore tempo

Contributo antropicoProcessi naturali

Si arriva così al concetto di sostenibilità, intesa come
l’insieme di relazioni tra le attività umane, e la loro
veloce dinamica, e la biosfera, con le sue dinamiche,
generalmente più lente.
Queste relazioni devono essere tali da permettere alla
vita umana di continuare, agli individui di soddisfare i
loro bisogni e alle diverse culture umane di svilupparsi,
ma in modo tale che le variazioni apportate alla natura
dalle attività umane stiano entro certi limiti, così da non
distruggere il contesto biofisico globale.

(E. Tiezzi, L’equilibrio, CUEN, 1995)

Sostenibilità



Top five rischi nel Global Risks Report (World Economic Forum)

economico

ambientale

geopolitico

sociale

tecnologico

Soluzioni puramente tecniche sono insufficienti… spesso generano nuovi problemi
es. mobilità urbana       es. energia

Global goals, Global riks



L’orizzonte delle nostre azioni (e le possibili conseguenze) 
non riguarda più solo i “prossimi” 

ma tocca sempre più anche i lontani (nello spazio e nel tempo) 

si dilata la sfera della nostra responsabilità

Un oggetto di ordine completamente nuovo, nientemeno che
l’intera biosfera del Pianeta, è stato aggiunto al novero delle
cose per cui dobbiamo essere responsabili […]

Agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano
compatibili con la sopravvivenza della vita umana sulla
Terra. […] in modo che gli effetti della tua azione non siano
distruttivi per la possibilità futura d'una tale vita.

Hans Jonas Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica, Einaudi, 1990

Vicini e … lontani



Componenti e processi naturali svolgono funzioni ecosistemiche e quindi possono 
fornire beni e servizi che soddisfano, direttamente o indirettamente, 

le necessità dell’uomo e dei viventi.

Supporto alla vita
• servizi necessari per la 

produzione di tutti gli altri 
servizi ecosistemici

• contributo alla conservazione 
della diversità biologica e 
genetica

• mantenimento dei processi      
evolutivi

•ciclo dei nutrienti

• formazione del suolo

• produzione primaria

• alimentazione e rifugio 
per specie animali

Regolazione
• dei gas
• del clima
• delle acque
• dell’erosione
• dell’impollinazione…

Approvvigionamento
• cibo
• materie prime
• acqua dolce 
• biodiversità

Cultura
Benefici non materiali per la persona
• Valori estetici
• Valori ricreativi
• Ispirazione per cultura, arti, valori 

spirituali, simboli, identità

Millennium 
Ecosystem

Assessment

Servizi ecosistemici



Beni condivisi che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali 
nonché al libero sviluppo della persona.

Prima che oggetti, i Commons sono un “sistema di relazioni”…

La definizione di bene comune non si esaurisce nel titolo giuridico di chi ne ha il 
possesso quanto nelle finalità a cui il bene risponde 

in virtù della sua rilevanza collettiva.

Ecosistemi: da pure risorse a beni comuni

Bene comune non va confuso né con il bene privato, né con il bene pubblico.
Nel bene comune, il vantaggio che ciascuno trae per il fatto di far parte di una certa
comunità non può essere scisso dal vantaggio che altri pure ne traggono.
Come a dire che l’interesse di ognuno

si realizza assieme a quello degli altri
non già contro (come accade con il bene privato)
né a prescindere dall’interesse degli altri (come succede con il bene pubblico).

[…] “comune” si oppone a “proprio”, come “pubblico” si oppone a “privato”.
È comune ciò che non è solo proprio, né ciò che è di tutti indistintamente.

Stefano Zamagni

Beni comuni



Nella relazione uomo-ambiente, il proprium dell’uomo:

Custodire
protezione e conservazione 

dell’integrità degli ecosistemi 
e di tutti i loro componenti, 

abiotici e biotici

Coltivare
intervento costruttivo e intelligente per 

sviluppare tutte le potenzialità degli 
ecosistemi, integrandole con i prodotti della 

creatività, genialità e operosità umana 

• incrementare la ricerca scientifica per una migliore conoscenza della biosfera;
• incentivare l’innovazione tecnologica per generare strumenti, macchine e

sistemi ecocompatibili e sinergici con l’ambiente;
• mettere a punto normative per orientare i comportamenti senza paralizzare le

attività e lo sviluppo socio-economico;
• stipulare accordi internazionali tenendo conto degli interessi di tutti e non

limitandosi a puri pronunciamenti formali;
• far crescere nuove professionalità per aumentare il numero di chi può

intervenire nell’ambiente con opere di prevenzione, manutenzione e
progettazione efficaci e sostenibili e sa utilizzare al meglio i servizi
ecosistemici.

Custodire e Coltivare
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