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Cari Lettori,
il presente numero della rivista L’Acqua, organo dell’Associazione Idrotecnica
Italiana, è in gran parte dedicato a raccogliere le memorie presentate al Conve-
gno nazionale “Etica ambiente e acqua”, organizzato dalla Sezione Sicilia 
Orientale dell’Associazione e svoltosi a Catania il 15 ottobre 2016, con pieno
successo e ampia partecipazione di pubblico. Il Convegno è stato organizzato
in onore del Prof. Giuseppe Rossi, Emerito di Costruzioni Idrauliche nell’Uni-
versità degli Studi di Catania, che alla vita dell’Associazione Idrotecnica Ita-
liana ha fornito un importante e sempre apprezzato contributo, rivestendo an-
che cariche di grande rilievo. 
Il tema dell’Etica ambientale è emerso in tutta la sua importanza ormai da al-
cuni decenni, parallelamente alla presa di coscienza di alcuni effetti collaterali
e esternalità negative di quella fase storica dell’evoluzione del nostro pianeta

che, secondo una fortunata definizione dovuta a Paul Jozef Crutzen, premio Nobel per la Chimica nel 1995, va
sotto il nome di Antropocene. Come è noto, la locuzione Antropocene fu coniata a indicare l’idea che la Terra
aveva ormai abbandonato forzosamente la sua naturale epoca geologica, lo stato interglaciale comunemente
indicato come Olocene, a causa della profonda influenza delle attività antropiche; queste ultime, infatti, aveva-
no ormai assunto un rilievo e un impatto tali da potere essere paragonati a forze geofisiche globali. In altre pa-
role, nell’Antropocene, gli effetti ambientali delle attività antropiche sono diventati così forti e pervasivi da
competere, come influenza, con le altre grandi forze della natura. 
L’inizio dell’Antropocene viene fissato intorno al 1800, in coincidenza con l’affermarsi dell’industrializzazio-
ne, ma, dopo una fase iniziale che si estende fino alla Seconda Guerra Mondiale, ne viene individuata una se-
conda fase, nella quale, a partire dal 1945-50, si è avuta una profonda intensificazione dell’impronta antropica
sull’ambiente. Sono molti gli indicatori salienti che, a partire dal 1950 circa, subiscono una netta accelerazio-
ne del ritmo di crescita: la popolazione mondiale, i consumi idrici, quelli di materie prime in generale e tanti
altri. Fra tutti però l’incremento della concentrazione di CO2 in atmosfera è forse quello più espressivo: la con-
centrazione di CO2 (fonte dati US-EPA) è passata infatti da un valore tipico dell’epoca preindustriale di circa
270 ppm ad un valore di 310 ppm nel 1950, con una crescita quindi di 40 ppm in 150 anni, e successivamente
di circa 400 ppm nel 2015, con una crescita di 90 ppm (ovvero di quasi il 30%) in soli 65 anni.
Nell’attuale seconda fase dell’Antropocene, il ritmo di crescita nell’utilizzazione del territorio e delle risorse
ambientali è aumentato a dismisura; la presa di coscienza di ciò ha parallelamente incentivato una crescente
preoccupazione per l’eccessivo sfruttamento di tali risorse, che spesso finisce per eccedere la loro naturale ca-
pacità di rigenerazione, generando quindi un problema di sostenibilità ambientale dello sviluppo. 
Da qui l’importanza del ruolo dell’etica ambientale, che si fonda soprattutto sul principio di responsabilità nei
confronti della biosfera e delle generazioni future, entrambe ovviamente prive di qualunque strumento di dife-
sa dei loro diritti e interessi, principio che dovrebbe necessariamente guidare la scelta di tutte le azioni messe
in atto dall’attuale generazione umana. Gli argomenti trattati nel Convegno di Catania sono quindi di estrema
attualità e importanza e le memorie che ne sono scaturite e che sono ospitate nel presente fascicolo de L’Ac-
qua risultano tutte dense di contenuti di grande interesse. 
Il fascicolo ospita altre due memorie. La prima di Vittoria Riboni che, prendendo le mosse da un caso di stu-
dio relativo alla Val d’Ossola, evidenza l’importanza delle opere diffuse a scopo di prevenzione del dissesto
idrogeologico nei territori montani, anche come mezzo per una loro efficace rivalutazione socio-economica.
La seconda di Marco D’Oria, Massimo Ferraresi, Paolo Molini, Maria Giovanna Tanda, Gianni Fucci, Fran-
cesco Di Martino, Ester Della Santa e Serena Amadei, che, utilizzando le previsioni rese disponibili dagli e-
sistenti modelli climatici regionali relative ai più accreditati scenari di emissione futura in atmosfera di gas
serra, analizza i prevedibili effetti sulla disponibilità futura di risorsa idrica nel bacino del fiume Serchio. In-
fine, il fascicolo riporta una pregevole Discussione di Ruggiero Jappelli sull’importanza della custodia e del-
la valorizzazione della lingua italiana, in epoca di dilagante predominio della lingua anglosassone, racco-
mandandone l’uso anche nella comunicazione tecnico-scientifica; lo stesso Jappelli nella sezione …In Breve
ricorda l’opera del grande linguista Tullio De Mauro, recentemente scomparso, auspicando la diffusione dei
suoi suggerimenti.
Buona lettura a tutti Voi!

Armando Brath
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1. INTRODUZIONE
Questo numero della rivista è un numero speciale perché è dedicato ad un tema non usuale per “L’Acqua”, e pro-
babilmente poco frequentato (almeno consapevolmente) dai suoi lettori e, apparentemente, lontano dai loro inte-
ressi. E’ probabile infatti che molti di essi, leggendo sotto il frontespizio di copertina le parole “Etica, ambiente e
acqua”, abbiano avuto un moto di sorpresa e si siano chiesti cosa leghi l’etica all’acqua e all’ambiente. Forse a-
vranno anche pensato che in questo numero avrebbero trovato ben poco da leggere di loro interesse. In realtà cre-
diamo che nel corso della lettura si ricrederanno, e vi ritroveranno parole già molte volte lette o pronunziate, e
molti concetti già (più o meno faticosamente e efficacemente) praticati. Nel contempo potranno anche scoprire le
origini e le motivazioni di concetti ritenuti scontati, ma che sono invece il risultato di laboriosi ragionamenti.
Pratichiamo la sostenibilità dello sviluppo economico quando tentiamo di ridurre il consumo delle risorse natura-
li ed in particolare dell’acqua, pratichiamo la conservazione dell’ambiente quando ci adoperiamo per ridurre l’in-
quinamento, ed in particolare gli scarichi di acque reflue nei corpi idrici, pratichiamo la riqualificazione dell’am-
biente quando, ad esempio, rilasciamo il deflusso minimo vitale nei corsi d’acqua o avviamo la demolizione dei
rivestimenti cementizi delle sponde dei corsi d’acqua. Quello che ci è sembrato mancare, e che abbiamo cercato
di offrire in questo numero speciale, è la base comune di questi concetti, il filo conduttore che li unisce e li
rafforza, che è proprio l’Etica. Tutti i concetti prima indicati, e molti altri, derivano infatti da principi etici. La so-
stenibilità dello sviluppo ha un senso in una prospettiva di solidarietà fra le generazioni, se pensiamo che anche
le generazioni future abbiano dei diritti e che è nostro dovere cercare di salvaguardarli. Il risparmio delle risorse
naturali ed il contenimento della nostra impronta ecologica sono un dovere in una prospettiva di eguaglianza dei
diritti infra-generazione e inter-generazioni. La conservazione e la riqualificazione dell’ambiente sono doveri se
pensiamo all’ambiente come ad un patrimonio ricevuto, da condividere in una prospettiva di solidarietà con l’in-
tera biosfera, nel tempo attuale ed in quello futuro.

2. L’AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Una solenne affermazione di principi etici è contenuta nella risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 25 settembre 2015 per approvare il documento “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile”, che contiene l’elenco dei 17 obiettivi e dei 169 traguardi connessi alle tre dimensio-
ni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale ed ambientale) (ONU, 2015). Essa ha avuto finora una limitata
eco, non solo a livello politico, ma anche presso la comunità scientifica e la società civile, la collaborazione delle
quali è esplicitamente richiesta (assieme a quella degli stati e del settore privato) per la concreta attuazione del
“Meccanismo di facilitazione tecnologica” proposto per il raggiungimento degli Obiettivi al 2030. Eppure alcune
espressioni usate nella Risoluzione, pure se sfrondate dal tono un po’ retorico delle dichiarazioni internazionali,
colpiscono e sollecitano l’assunzione di una responsabilità nelle scelte politiche e professionali e nei comporta-
menti personali e comunitari:

“Siamo decisi a liberare la razza umana dalla tirannia della povertà e vogliamo curare e salvaguardare il
nostro pianeta, Siamo determinati a fare i passi audaci e trasformativi che sono urgentemente necessari
per portare il mondo sulla strada della sostenibilità e della resilienza.” (c. 2 del Preambolo).
“Deliberiamo, da ora al 2030, di porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo; di combattere le dise-
guaglianze; di costruire società pacifiche, giuste ed inclusive; di proteggere i diritti umani; di assicurare

Salvatore Alecci, Bartolomeo Rejtano, Giuseppe Rossi Paradiso* 
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la salvaguardia duratura del pianeta e delle sue risorse naturali. Deliberiamo anche di creare le condizio-
ni per una crescita economica sostenibile, inclusiva e duratura, per una prosperità condivisa e un lavoro
dignitoso per tutti...” (§ 3).
“Possiamo essere la prima generazione che riesce a porre fine alla povertà; così come potremmo essere
l’ultima ad avere la possibilità di salvare il pianeta. Il mondo sarà un posto migliore nel 2030 se riuscire-
mo a raggiungere i nostri obiettivi” (§ 50).

Queste affermazioni rivelano il lungo cammino percorso nell’ambito delle iniziative promosse dalle Nazioni Uni-
te a partire dalla Dichiarazione sull’Ambiente e lo Sviluppo (Rio de Janeiro, 1992), ma più in generale dimostra-
no che i principi etici della dignità e uguaglianza degli esseri umani e della protezione del pianeta dal degrado,
sono stati accolti, almeno a livello di dichiarazioni di principio, quali finalità degli sforzi di tutta la comunità in-
ternazionale. 

3. NECESSITÀ DI UN APPROFONDIMENTO DEL TEMA
Ma l’accettazione dell’etica quale nuovo paradigma capace di ri-orientare le decisioni a livello internazionale,
nazionale e locale, non può essere limitata alla sfera politica globale. Richiede di motivare gli stili di vita perso-
nali e collettivi e di diventare una reale guida per le attività professionali, d’insegnamento e di ricerca. In partico-
lare una tale consapevolezza sta progressivamente interessando molteplici ambiti disciplinari sia in campo uma-
nistico che scientifico, sollecitando anche un approccio multidisciplinare e interdisciplinare per affrontare la
complessità dei problemi e approfondire le conseguenza che l’inserimento dei principi etici può determinare nel-
le scelte in materia di sviluppo umano e di tutela ambientale.
L’Associazione Idrotecnica aveva già dedicato a questi temi il suo simposio su “L’acqua e l’ambiente - L’acqua,
risorsa primaria e vitale per la qualità della vita”, tenutosi a Napoli, i cui atti sono pubblicati nel n. 6/1994 della
propria rivista, che a quel tempo si chiamava “Idrotecnica” (Associazione Idrotecnica Italiana, 1994).
In questa prospettiva ormai evoluta, è stato pensato il Convegno nazionale “Etica, ambiente e acqua” organizza-
to dalla Università di Catania e dalla Associazione Idrotecnica Italiana e svoltosi a Catania il 15 ottobre 2016.
L’iniziativa intendeva sollecitare alcuni esperti di discipline diverse a fare il punto, con un approccio multidisci-
plinare, sull’evoluzione dei principi dell’etica in generale e sulle sue applicazioni alle questioni ambientali, ed in
particolare ai più specifici effetti sulla ”questione dell’acqua” (Alecci e Rejtano, 2016). L’approfondimento del
tema ha condotto al riconoscimento di problemi, considerazioni e impostazioni metodologiche ben più complessi
e articolati di quanto si era inizialmente presagito, così che è sembrato utile chiedere ai relatori di approfondire i
temi da loro trattati nei testi ora raccolti in questo fascicolo, per essere messi a disposizione di un pubblico più
ampio dei partecipanti al Convegno, e per un più lungo tempo.

4. I CONTRIBUTI MULTIDISCIPLINARI
Il primo contributo, di Maria Vita Romeo, docente di filosofia morale nell’Università di Catania, delinea l’evolu-
zione storico-filosofica dei principi dell’etica, da etica personale a etica “planetaria”, e la pluralità delle posizio-
ni, dall’antropocentrismo all’ecologismo radicale, con il riconoscimento dell’importanza del concetto di “biosfe-
ra”, della quale l’uomo è parte integrante, e che ne motiva l’interesse meglio di quanto non possa farlo il concet-
to di “ambiente”. Lo sviluppo del pensiero arriva ragionatamente al concetto di “responsabilità” dell’uomo nei
riguardi della tutela della biosfera, con la conseguente centralità della “coscienza morale dell’uomo”. Quella che
ne risulta non è una impostazione antropocentrica intesa come sfruttamento della natura da parte dell’uomo, ma è
il riconoscimento del ruolo dell’uomo come responsabile e unico possibile protagonista delle decisioni, perché i
“diritti dell’ambiente” non possono che essere presenti nei “doveri verso l’ambiente” di quell’essere razionale
che si chiama uomo. In chiusura, Romeo auspica un’alleanza tra scienza e umanesimo che può realizzarsi a con-
dizione che venga evitata la doppia tentazione di voler procedere alla scientificizzazione dell’etica oppure alla e-
ticizzazione della scienza.

Sostanzialmente alla stessa conclusione di centralità dei doveri dell’uomo perviene la disamina di Angelo Costan-
zo, magistrato alla Corte Cassazione e docente di filosofia del diritto. Costanzo si interroga sulla qualificazione
giuridica dei cosiddetti “diritti delle generazioni future”, per concludere che, nonostante le ormai numerose di-
chiarazioni internazionali e anche qualche esplicita citazione in norme legislative o in sentenze, il carattere giuri-
dico di tali diritti, deve ancora ritenersi “imperfetto” e bisognevole di chiarificazioni ed approfondimenti. I diritti
delle generazioni future trovano già implicito autorevole riconoscimento in alcuni importanti principi, ad esempio
nei principi di solidarietà e di precauzione, ma restano notevoli difficoltà concrete nella loro definizione oggettiva
(quali diritti?), soggettiva (chi può rivendicarli?) e processuale (chi può riconoscerli?). Fra l’altro, paradossalmen-
te, noi possiamo solo immaginarli e prefigurarli, ma spetterebbe alle generazioni future definirli, rivendicarli ed
ottenerli. Per tali difficoltà Costanzo ritiene che i diritti delle generazioni future siano destinati a rimanere una ca-
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tegoria giuridicamente imperfetta ancora per molto tempo e pertanto conclude, realisticamente, che un modo con-
creto di prendersi cura delle aspettative delle generazioni future è di tutelare qui e ora le risorse naturali presenti e
l’ambiente attuale, tramandandoli così nel tempo a disposizione delle generazioni future e della biosfera.
Le preoccupazioni per un uso del territorio e delle risorse naturali che oggi è divenuto insostenibile sono docu-
mentate nel contributo di Matteo Mascia, coordinatore del “Progetto Etica e Politiche Ambientali” della Fonda-
zione Lanza di Padova. Mascia evidenzia che il sovra-sfruttamento del territorio e delle risorse, e il crescente in-
quinamento ambientale che caratterizzano l’attuale era dell’antropocene, mettono a rischio la continuità della vi-
ta, e non in un singolo ecosistema ma nell’intero pianeta. La centralità di un’etica ambientale che aiuti a ripensa-
re il modello di sviluppo economico e sociale oggi dominante, dà un nuovo significato ad alcuni principi che
possono considerarsi già parte di un bagaglio culturale condiviso, quali i principi di responsabilità, di giustizia, di
prevenzione, di precauzione, di sostenibilità, di cooperazione in un mondo “glocale” (cioè al tempo stesso glo-
bale e locale), di sussidiarietà e di partecipazione. Mascia auspica che il richiamo a tali principi sia un sostegno
per ri-orientare le politiche di sviluppo a tutti i livelli di governo e per ri-attribuire significato a modi di pensare,
a comportamenti e a stili di vita. Infine sottolinea il ruolo strategico che può essere svolto da una scienza della
sostenibilità, intesa come integrazione delle scienze naturali e delle scienze umanistiche e sociali per comprende-
re la stretta interrelazione tra sistemi naturali e sistemi sociali.

Uno sprone ad agire e a provvedere subito ad attuare tali principi può essere considerata la “Carta Eco-etica ela-
borata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri”, presentata nel contributo di Andrea Gianasso, Consigliere na-
zionale del CNI. La Carta è una rivisitazione della prima edizione del 2011 (denominata “Carta Eco-etica del-
l’ingegneria italiana”) ma, a differenza di quella, che si rivolgeva agli ingegneri per indirizzarne l’attività, questa
seconda edizione è rivolta a tutta la società, e vuole essere la base di un documento aperto ai contributi di tutte le
professioni tecniche e della proposta, avanzata dal CNI, per la costituzione di un Comitato Nazionale per l’Eco-
Etica, da affiancare al già esistente Comitato Nazionale per la Bio-Etica. 
La Carta Eco-etica predisposta dal CNI è ancora troppo poco conosciuta e, per questo, abbiamo ritenuto utile
pubblicarla in questo stesso numero.

Il contributo di Luigi Pasotti, già presidente della ONG “CO.P.E. Cooperazione Paesi Emergenti”, pone l’accento
sul principio di equità, affermato negli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e da stabilire in particolare
nell’accesso “universale, equo, sicuro ed economico per tutti” all’acqua potabile, sia per l’alimentazione che per
l’igiene della persona e degli ambienti in cui l’uomo vive. L’Agenda 2030 richiede anche che l’utilizzo della risor-
sa acqua sia efficiente e realizzato in modo tale da proteggere e risanare gli ecosistemi legati all’acqua, ma Pasotti
ricorda le notevoli difficoltà che incontra l’attuazione di tale principio e lo sforzo delle ONG per aiutare a superare
tali difficoltà, anche mettendo in discussione i meccanismi economici e finanziari dell’economia neoliberista e in-
vitando a ripensare le regole dell’economia a favore di meccanismi di redistribuzione delle risorse finanziarie che
riducano il peso del debito dei Paesi del Sud del mondo. Evidenzia poi, come novità importante, la prospettiva
dell’enciclica “Laudato si’”, che riconduce ad una visione unitaria, anche di carattere spirituale, i temi della so-
stenibilità ambientale, dell’economia e della povertà in una ricerca di senso della vita per l’uomo moderno. 

Il contributo di Bartolomeo Rejtano, docente di costruzioni idrauliche nell'Università di Catania, è una rifles-
sione sugli impatti avversi dello sviluppo economico, visti come “esternalità ambientali” che traggono origine
da comportamenti egoistici, dall’urgenza di superare condizioni di povertà e carenze igieniche ed alimentari,
dalla mancata adeguata prefigurazione e valutazione di tali impatti e dalle difficoltà di finanziamento delle a-
zioni di contrasto. La questione si ingigantisce quando gli impatti non ricadono su singoli individui o su pic-
coli gruppi, ma su grandi comunità o, caso estremo, sulle generazioni future. Rejtano avverte che a livello pla-
netario è in atto una presa di coscienza della gravità della crisi ambientale, ma che al tempo stesso l'attuale cri-
si economica fa emergere anche gravi e preoccupanti divergenze e qualche colpo di freno. La crisi ambientale
e la crisi economica potranno essere superate, secondo Rejtano, proprio attraverso un rafforzamento etico, ba-
sato su considerazioni logiche, obiettive e rigorose, anche se non univoche, ma comunque condivisibili dai va-
ri protagonisti. L’esigenza di un approccio planetario non deve quindi far sottovalutare l’importanza e l’utilità
dei miglioramenti che abbiano intanto ricaduta a noi prossima, come il miglioramento dell’ambiente urbano.
C'è ancora cammino da fare -conclude Rejtano- e la strada è forse percorribile più facilmente se all’utilità am-
bientale si affianca l’utilità economica.

Nel suo contributo, Giuseppe Rossi, professore emerito dell’Università di Catania, affronta il tema del rapporto
tra acqua ed etica, ripercorrendo il progressivo affermarsi dei principi etici attraverso tre percorsi. Anzitutto l’e-
voluzione di alcuni concetti-chiave, proposti all’interno del campo idrico, tendenti a migliorare i processi deci-
sionali relativi all’uso e alla tutela delle risorse idriche e alla difesa dai disastri connessi all’acqua. Poi, l’elabora-
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zione di accordi internazionali tendenti a migliorare la cooperazione e ad attuare i diritti umani di accesso all’ac-
qua e ai servizi sanitari. Infine, la diretta derivazione dall’etica ambientale e sociale di alcuni principi applicabili
all’acqua, quali la protezione degli ecosistemi, la sostenibilità dello sviluppo, l’idro-solidarietà tra usi e territori,
la sussidiarietà e la partecipazione. Rossi sostiene che il successo dell’applicazione di tali principi è legato al-
l’affermarsi di una responsabilità etica fondata su una visione che concili approccio antropocentrico e biocentri-
co, alla diffusione di un approccio multidisciplinare per affrontare il nesso “acqua-energia-cibo-ecosistemi”, e al
miglioramento della governance dei servizi idrici e dei programmi di formazione e informazione in materia di
acqua. Richiama infine alcune condizioni per l’applicazione dei principi etici a livello globale, quali il maggior
ruolo delle istituzioni internazionali, la formulazione di idonei indicatori capaci di monitorare i progressi conse-
guiti e ampliare le responsabilità degli organismi che operano nel settore idrico al fine di garantire sicurezza idri-
ca e sicurezza alimentare. 

5. CONCLUSIONI
Leggendo questa raccolta ci si potrebbe chiedere cosa ha fatto e cosa potrebbe fare la comunità di quanti si occu-
pano delle questioni dell’acqua (e l’Associazione Idrotecnica in particolare) su questi temi. Dobbiamo dire che
già molto è stato fatto e che l’approccio ai problemi dell’acqua è oggi molto diverso da quello del passato: basti
pensare ad esempio ai criteri con cui si affrontano i problemi delle aree umide e dell’utilizzo dei corsi d’acqua. In
entrambi i campi si ha oggi un approccio radicalmente diverso da quello prevalente solo alcuni decenni fa: per le
aree umide gli obiettivi di conservazione e valorizzazione hanno sostituito gli interventi di prosciugamento prati-
cati fin oltre la metà del secolo XX, e la volontà di mantenimento del deflusso ecologico ha sostituito gli obiettivi
di utilizzazione integrale delle risorse dei corsi d’acqua perseguiti in passato. Ma certamente resta ancora molto
da fare. In quest’ottica l’insieme dei contributi qui presentati costituisce un appello ai lettori della Rivista, e a tut-
ti coloro che a vario titolo operano in campo idrico, perché affrontino con maggiore impegno la sfida della co-
struzione di un nuovo paradigma etico per la gestione dell’acqua, da inquadrarsi in un più ampio paradigma per
un corretto relazionarsi dell’uomo con la biosfera. L’auspicio finale è che l’Associazione Idrotecnica Italiana
possa ritornare ancora su questi temi con ulteriori contributi, non solo per approfondire la responsabilità dei deci-
sori politici e della Pubblica Amministrazione, ma anche per sostenere una più matura professionalità da espli-
carsi in tutte le fasi della gestione delle acque, dalla elaborazione dei piani alla progettazione degli impianti, dal-
l’affidamento alla esecuzione delle opere, fino al controllo della qualità dei servizi idrici. 
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1. IL MODELLO ETICO DI KANT
A scanso di equivoci, un chiarimento tanto breve quanto utile: quando in questa sede si parla di “etica persona-
le”, non si fa riferimento a un’etica ad personam, cioè a un’etica individualistica e relativistica, la cui categoria
di giudizio varierebbe da persona a persona, da stagione a stagione. Si fa invece riferimento a quell’etica della
persona libera e razionale, il cui modello filosofico più celebre e solido è quello di Immanuel Kant.
Nel modello etico kantiano, è difficile acquisire e mantenere la “cittadinanza morale”, perché i criteri del filosofo
tedesco sono rigorosi e selettivi. Innanzi tutto, bisogna possedere tre prerequisiti, ovverosia tre qualità prelimina-
ri, necessarie ma non sufficienti, per aspirare alla “cittadinanza morale”. E precisamente: la razionalità, la libertà
e il potere di reciprocità.
Sui primi due prerequisiti è facile intendersi: la caduta di una tegola può uccidere un uomo o può salvare un uo-
mo, uccidendo il potenziale assassino. In entrambi i casi, non si può parlare di responsabilità morale, perché la
tegola non è né libera né dotata di ragione. Il terzo prerequisito - quello della reciprocità - è tanto importante
quanto trascurato: ha diritti morali solo chi è in condizione di avere doveri morali e di adempierli.
Quindi io non ho doveri morali verso il bruto, il cavallo o il fiume, perché essi non sentono alcun dovere morale
verso di me. Insomma non garantiscono la reciprocità. In breve, solo l’uomo - con il “paniere” dei tre prerequisiti
- può far parte della cittadella morale, ma a condizione che agisca nel rispetto della legge morale dettata dalla ra-
gione. Sulla base dei tre prerequisiti richiesti, nella filosofia di Kant solo gli esseri umani possono aspirare alla
“cittadinanza morale”.
Nel proposito di mantenere uno status privilegiato per gli esseri umani, in quanto ragionevoli e liberi, Kant trac-
cia una netta linea di demarcazione morale fra le persone e le cose. La persona ha valore intrinseco, è fine in sé e
ha “dignità”; la cosa, invece, ha valore estrinseco o strumentale, è mezzo per il conseguimento di fini altrui e ha

*Professore associato di Filosofia Morale, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Università di Catania.

Per millenni l’etica tradizionale, da Aristotele a Kant, ha considerato il singolo agente libero e responsabile,
che ha il merito o il demerito morale di realizzare un’azione buona o cattiva, i cui effetti sono immediati o
ravvicinati e prevedibili. Ora, invece, - come sostiene H. Jonas - gli effetti dell’azione dell’uomo non posso-
no più essere inseriti in una ristretta categoria spazio-temporale, perché nell’agire dell’uomo si fa sempre
più strada una nuova categoria etica della responsabilità sia nei confronti delle generazioni future sia nei
confronti dell’intera biosfera del pianeta. Questo cambiamento porta il filosofo morale a revisionare i giudi-
zi e i criteri tradizionali circa il bene e il male, il giusto e l’ingiusto, considerando l’uomo - come vuole A.
Leopold - non come essere a parte rispetto all’ambiente naturale, ma come un essere che fa parte della na-
tura. Da qui la necessità di un patto per la vita fra filosofia e scienza.
Parole chiave: Etica, Responsabilità, Ecologia, Scienza, Filosofia.

For millennia traditional ethics, from Aristotle to Kant, considered the individual agent as free and responsi-
ble. Such agent has the merit or the fault of doing an act of good or evil, whose effects are immediate or
near and predictable. As it is however explained by H. Jonas, the effects of human actions cannot be inclu-
ded in a narrow space/time category. This is because there is a new ethical category of responsibility of
human behaviour. This responsibility is both toward future generations and the whole biosphere. This chan-
ge induces the moral philosopher to revise traditional judgments and criteria regarding good and evil, right
or wrong, considering man - as suggested by A. Leopold - not as a being disconnected from the environ-
ment, but as a being that is part of nature. Thus, the necessity of a covenant for life between philosophy and
science. 
Keywords: Ethics, Responsibility, Ecology, Science, Philosophy.

Maria Vita Romeo*

DALL’ETICA PERSONALE ALL’ETICA PLANETARIA

FROM PERSONAL ETHICS TO PLANETARY ETHICS
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un “prezzo”. “L’uomo - si legge nella Metafisica dei costumi (Kant, 1797) - considerato nel sistema della natura
(homo phænomenon, animal rationale) è un essere di mediocre importanza e ha, come tutti gli altri animali che il
suolo produce, un valore comune volgare (pretium vulgare). […] Ma l’uomo considerato come persona, vale a
dire come soggetto di una ragione moralmente pratica, è elevato al disopra di ogni prezzo, perché come tale (ho-
mo noumenon) egli dev’essere riguardato non come un mezzo per raggiungere i fini degli altri e nemmeno i suoi
propri, ma come un fine in sé; vale a dire egli possiede una dignità (un valore interiore assoluto), per mezzo della
quale costringe al rispetto di se stesso tutte le altre creature ragionevoli del mondo” (Kant, 1797).
Questo concetto di persona come fine in sé si lega intimamente con la scultorea definizione espressa nel 1785 in
una formula dell’imperativo categorico: “Agisci in modo da trattare l’umanità, sia nella tua persona sia in quella
di ogni altro, sempre anche come fine, e mai semplicemente come mezzo” (Kant, 1785). Per il filosofo di König-
sberg, dunque, non può esistere alcuna “cittadinanza morale” per la natura; e a tal fine, nella Critica della ragion
pratica, egli non esita ad affermare che “il rispetto si riferisce sempre soltanto alle persone, non mai alle cose. Le
cose possono far nascere in noi la propensione; e, se sono animali (per es. cavalli, cani, ecc.) perfino l’amore; o
anche paura, come il mare, un vulcano o una bestia feroce; ma non mai rispetto” (Kant, 1788).
Si può parlare, secondo Kant, tutt’al più di ammirazione, intesa come affezione che nasce dallo stupore di fronte
alla maestosità di certe montagne, all’immensità dei cieli o alla distanza dei corpi celesti; ma mai di rispetto. Il
rispetto è dovuto solo all’uomo. L’etica kantiana, infatti, riguarda il nostro agire nei confronti di noi stessi e dei
nostri simili; non riguarda, se non indirettamente, le nostre relazioni con gli animali, con le piante, l’aria, la terra,
l’acqua. Solo le persone, infatti, sono un fine in sé, e in quanto tali esse soltanto meritano considerazione e ri-
spetto; la natura nel suo complesso è solo un mezzo per noi umani.

2. SEPARAZIONE TRA UOMO E NATURA
La natura, dunque, cade fuori dall’universo morale perché essa è empirica, mutevole e, in quanto tale, non può
garantire l’universalità e la necessità incondizionata della legge morale. In tal modo, con Kant e con i filosofi che
si sono succeduti dopo di lui, la natura è considerata estranea, indifferente se non addirittura opposta alla morale.
Nel modello morale kantiano, gli uomini sono gli unici agenti morali, poiché enti razionali e, in quanto tali, ca-
paci di agire con responsabilità, di adempiere obblighi e di avere doveri, a differenza della natura che invece per-
mane in uno stato di amoralità. Nel 1788, con la Critica della ragion pratica, Kant fissava per certi versi una di-
stinzione fra natura ed etica destinata a durare nel tempo: se l’uomo, come ente fenomenico (homo phænome-
non), avverte di essere un nulla di fronte alla maestosità dell’universo, egli, come ente noumenico (homo noume-
non), è l’unico essere capace d’innalzarsi al di sopra della natura stessa, grazie alla legge morale.
Occorre tuttavia rilevare che, se da un lato è vero che la filosofia kantiana nega valore morale alla natura, d’altro

è anche vero che essa non predica alcun disprezzo verso gli ani-
mali, le piante, le cose. Dobbiamo il rispetto morale solo a noi
stessi e ai nostri simili; ma, per rispetto della nostra dignità, dob-
biamo rispettare la natura! “Quando gli anatomici si servono di a-
nimali vivi per i loro esperimenti, - si legge nelle Lezioni di Etica
di Kant - ciò è senza dubbio crudele, sebbene sia fatto in vista di
qualcosa di buono. Si può ammettere che gli animali siano consi-
derati come strumenti dell’uomo; ma è assolutamente inaccettabi-
le che essi ne costituiscano il gioco. Un padrone che scacci via il
suo asino o il suo cane, perché ormai inservibili, rivela un animo
meschino. […] In conclusione, i nostri doveri verso gli animali
sono indirettamente doveri verso l’umanità” (Kant, 1770-1796).
Ora, per il filosofo di Königsberg, l’uomo che commette atti di
crudeltà verso gli animali non agisce affatto contro i doveri ri-
guardanti gli animali, ma lede “nella loro intrinseca natura quella
socievolezza e umanità, che occorre rispettare nella pratica dei
doveri verso il genere umano” (Kant, 1770-1796). Così, sulla scia
di Rousseau che, prima di citare un lunghissimo passo del De esu
carnium di Plutarco, scrive contro chi si nutre di carne: “In In-
ghilterra stessa i macellai non sono ammessi a testimoniare come
non lo sono i chirurghi. I grandi scellerati si abituano all’assassi-
nio bevendo del sangue” (Rousseau, 1762), Kant ritiene che ogni
atto di crudeltà nei confronti degli animali rende l’uomo crudele e
insensibile al dolore; e perciò tiene a precisare che “in Inghilterra,
in una giuria, non sono ammessi né macellai, né chirurghi, né me-
dici per la loro insensibilità verso la morte” (Kant, 1770-1796).
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Figura 1 - Immanuel Kant (Konigasberg
1724 - Konigasberg 1804).



3. POTERE TECNOLOGICO E DOVERE MORALE
La distinzione filosofica tra uomo e natura - una distinzione che non nasce certamente con Kant, perché risale al-
le origini del nostro pensiero occidentale - trova nell’età moderna un eccezionale additivo nella rivoluzione
scientifica. Fin dal 1597, Francesco Bacone aveva affermato che la scienza è potere; da qui il progetto d’instaura-
re, mediante la scienza e la tecnica, il regnum hominis sulla natura. E quando l’idea baconiana del dominio sulla
natura si sposa con il modello etico kantiano della “neutralità morale” della natura, sembra che il sogno del re-
gnum hominis si possa avverare. Così l’antico mito di Prometeo diventa ebbrezza per l’esaltante avventura del
progresso scientifico e tecnico; fede nella possibilità illimitata di controllo e trasformazione del nostro ambiente.
Ora Prometeo non è più incatenato; e appare libero di portare in tutto il pianeta la fiaccola del progresso e della
civiltà, illuminando le vie della storia e accendendo nei petti la fede nel sapere che affratella. Ora l’umanità, se-
condo la tesi illuministico-kantiana, esce finalmente e definitivamente dallo stato di colpevole minorità (Kant,
1784).
C’è da dire purtroppo che i nobili sogni di matrice illuministico-kantiana e poi di matrice positivistica svanirono
nel XX secolo, con due guerre mondiali e con la bomba atomica. Ora ci accorgiamo, attoniti e atterriti, che Pro-
meteo è scatenato e appicca il fuoco in tutto il pianeta. E l’uomo, di fronte alla devastazione del pianeta, sbanda
verso il mito dell’apprendista stregone: adesso comincia a capire di avere scatenato forze che non sa più né con-
trollare né arrestare; e rischia di precipitare in una sorta di panico apocalittico.
Ma, al terrore dell’apocalisse nucleare si aggiunge il fondato timore di un’apocalisse strisciante: si tratta della de-
sertificazione, in noi e fuori di noi, che avanza lentamente e inesorabilmente. È la desertificazione non solo del
nostro pianeta, ma anche della nostra coscienza etico-politica.
Con ciò, indubbiamente, non vogliamo e non dobbiamo demonizzare la scienza; e tuttavia la progressiva distru-
zione del mare o l’inquinamento di un fiume non sono degli eventi “naturali”. Qui si parla di noi, de nobis fabula
narratur. Si tratta di noi, non solo come scienza ma anche come morale, politica, diritto.
E che il mondo della scienza abbia da tempo preso coscienza della responsabilità che incombe su noi tutti, lo di-
mostra ad esempio il principio n. 1 della “Carta eco-etica” del Consiglio Nazionale degli Ingegneri: “Allo stato
attuale delle cose, il diritto alla libertà di azione delle generazioni presenti va strettamente commisurato alla loro
inedita responsabilità di salvaguardare la biosfera e i diritti delle generazioni future, aventi destini inscindibili”
(Consiglio Nazionale Ingegneri, 2014).

4. LA NATURA HA IN SÉ UN VALORE MORALE?
In verità, abbiamo raggiunto un immenso potere tecnologico, che è svincolato da qualsiasi obbligo morale. Ma a
questo punto abbiamo il dovere di chiederci: è moralmente lecito fare tutto quello che è in nostro potere, ad e-

sempio nel campo delle energie, dell’ingegneria genetica e dell’intel-
ligenza artificiale? Per rispondere a questa domanda, occorre innanzi-
tutto riconoscere l’insufficienza del modello etico tradizionale, inca-
pace di far fronte all’incessante e inarrestabile progresso tecnico-
scientifico. L’immenso potere tecnologico di oggi, infatti, ci pone di
fronte a un tipo di azione collettiva e a lunghissima gittata, che non
può essere giudicata con la vecchia categoria morale della libertà-re-
sponsabilità individuale. Per millenni l’etica tradizionale, da Aristote-
le a Kant, ha considerato il singolo agente libero e responsabile, che
ha il merito o il demerito morale di realizzare un’azione buona o cat-
tiva, i cui effetti sono immediati o ravvicinati e prevedibili. Ora inve-
ce, come ci fa notare Hans Jonas, “un oggetto di ordine completa-
mente nuovo, nientemeno che l’intera biosfera del pianeta, è stato ag-
giunto al novero delle cose per cui dobbiamo essere responsabili, in
quanto su di esso abbiamo potere e che oggetto di sconvolgente gran-
dezza, davanti al quale tutti gli oggetti dell’agire umano appaiono ir-
rilevanti” (Jonas, 1979).
Sulla terra abbiamo portato l’inferno. Basti pensare al fenomeno del-
l’ecomafia, un cancro che sta consumando il nostro Paese da nord a
sud. Nel 2015, secondo il rapporto di Legambiente, sono stati accerta-
ti 29.293 reati per un giro d’affari pari a 22 miliardi di euro legati al
business dell’ecomafia (Legambiente, 2015). Lo stato di salute dei
fiumi italiani è in molti casi critico: un campione su cinque ha una
qualità scarsa o pessima. Un quarto delle acque sotterranee ha qualità
scadente, per cause antropiche: tra i principali fattori contaminanti
troviamo i nitrati, presenti nei fertilizzanti. Da Legambiente appren-
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Figura 2 - Hans Jonas (Monchenglad-
bach 1903 - New York 1993).



diamo che “nel Mediterraneo è presente la quantità di catrame pelagico media più alta del mondo, dieci volte
quella dei mari del Giappone, 50 volte quella Golfo del Messico”.
Nella seconda metà del Novecento, l’americano Aldo Leopold, con il suo Almanacco di un mondo semplice
(Leopold, 1947), avvia una piccola rivoluzione copernicana in campo morale, proponendo un’etica nuova che
può essere rappresentata come una sorta di cerchio che tende via via ad allagarsi, passando da un primo stadio,
denominato ethical sequence, che segna il rapporto degli uomini con gli altri uomini, ad un secondo stadio, in cui
l’etica implica i rapporti tra le persone e le istituzioni sociali, per giungere infine ad un terzo stadio, la Land
ethic, in cui l’etica dovrebbe estendersi fino a comprendere anche i rapporti tra l’uomo e gli esseri non umani,
piante e cose incluse: “L’etica della terra - scrive Leopold - allarga semplicemente i confini della comunità per
includervi suolo, acque, piante e animali, o, in una parola sola, la terra” (Leopold, 1947). Con la Land ethic cam-
bia il ruolo dell’Homo sapiens “che da conquistatore della terra” diventa un “semplice membro e cittadino della
sua comunità”; il che “implica rispetto per gli altri membri e per la stessa comunità in quanto tale” (Leopold,
1947). Così, per Leopold, “una cosa è giusta quando tende a preservare la stabilità, l’integrità e la bellezza della
comunità biotica, è sbagliata quando tende altrimenti” (Leopold, 1947).

Spetta indubbiamente al filosofo morale il compito
di definire il concetto di un’eventuale rilevanza etica
della natura. Occorre in primo luogo rispondere filo-
soficamente a questa domanda: la natura ha in sé un
valore morale? Oggi, dopo il devastante intervento u-
mano sull’intero pianeta, si pone il problema di ef-
fettuare non solo una rivoluzione copernicana contro
l’antica e sempre viva visione antropocentrica, ma
anche una netta conversione di rotta nella prassi mo-
rale e politica, nell’applicazione tecnologica e nell’e-
ducazione dei giovani. Difficilissima impresa, que-
sta, se solo volgiamo lo sguardo alla crisi che attana-
glia la nostra società e parecchie istituzioni culturali,
sociali, educative, politiche e giuridiche.

5. DOVERI VERSO L’AMBIENTE O DIRITTI
DELL’AMBIENTE?
Se accantoniamo per un momento le etiche ecologi-
co-radicali, di fronte a noi si biforca la riflessione fi-
losofica nell’indirizzo dell’etica dei doveri verso
l’ambiente, e in quello dell’etica dei diritti dell’am-
biente. 

Per l’etica dei doveri, la natura ha un valore estrinseco; quindi essa è un bene strumentale nei confronti del quale
l’uomo, unico agente morale, ha dei doveri.
Per l’etica dei diritti, invece, la natura è un soggetto morale che vanta diritti e a cui bisogna attribuire cittadinanza
morale. Per l’etica dei diritti dell’ambiente, tutti gli animali, le piante, le montagne, i mari dovrebbero possedere
la dignità morale sino ad ora riconosciuta solo agli uomini. Insomma tutto l’ambiente dovrebbe essere considera-
to “soggetto” con dignità morale, che quindi possiede un valore intrinseco e perciò ha diritti sul piano morale. U-
na simile argomentazione si presenta tuttavia molto debole, poiché l’estensione etica dei diritti a tutti gli esseri e
oggetti della natura comporterebbe la difesa dei diritti di tutti i membri ad ogni costo. E quindi non dovrebbe
scandalizzarci, per es., la difesa dei diritti morali del bacillo della tubercolosi. 
Inoltre, come osserva giustamente Giuseppe Pezzino, “non si comprende l’utilità di tanti sforzi nel definire i di-
ritti dell’ambiente, quando poi si sa che tali diritti esistono soltanto nel dovere di quell’essere razionale che si
chiama uomo. Insomma, a quale tribunale dovrebbe mai ricorrere la natura per fare valere i suoi diritti di persona
morale, se non a quel tribunale della coscienza umana che avverte obblighi morali?” (Pezzino, 1992).
Per quanto riguarda invece le etiche ecologico-radicali, esse si propongono l’obiettivo di rivoluzionare il rapporto
uomo-natura, al fine di collocare l’uomo non come essere a parte rispetto all’ambiente naturale, ma come un es-
sere che fa parte della natura. Da qui la propensione per un’etica della conservazione dell’equilibrio naturale e
per il mantenimento della comunità biotica, in cui l’uomo passa da “re della natura” a “cittadino biotico”.
Ora, un simile radicalismo etico, per quanto anch’esso affascinante, presenta ugualmente dei punti deboli.
Infatti, come rileva John Passmore, se è vero che dal punto di vista ecologico l’uomo forma una comunità biotica
con gli animali, le piante e la terra, nel senso che sono tutti coinvolti nel ciclo della vita; è anche vero però che
dal punto di vista morale l’uomo, gli animali, la terra non formano una comunità: “Gli uomini e i batteri - sottoli-
nea Passmore - non spartiscono gli stessi interessi né tantomeno hanno obblighi reciproci” (Passmore, 1974).
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Figura 3 - Aldo Leopold (Burlington 1887 - Wisconsin
1948).



In altri termini, è vero che, dal punto di vista ecologico, l’uomo for-
ma una comunità biotica con gli animali, le piante e la terra, nel sen-
so che sono tutti coinvolti nel ciclo della vita; ma è anche vero che,
dal punto di vista morale, l’uomo, gli animali, la terra non formano
una societas, intesa come luogo ove tutti i membri sono accomunati
da interessi e doveri reciproci.
Per di più, considerare l’uomo e tutti gli esseri e gli oggetti della na-
tura membri di una comunità biotica, significa attribuire loro un va-
lore intrinseco con i relativi doveri morali, e ciò porterebbe alla ne-
gazione dell’etica stessa. L’estensione della comunità biotica a tutti
gli esseri e gli oggetti della natura, compreso l’uomo, farebbe infatti
perdere a quest’ultimo la sua funzione di soggetto morale, e quindi
l’etica finirebbe di esistere. Insomma si arriverebbe ad un’ecologia
senza etica.
Alla luce di tutto ciò, sembrerebbe più praticabile la via proposta
dalle etiche ambientali che s’incentrano non sui diritti dell’ambien-
te, bensì sui doveri morali dell’uomo verso l’ambiente, poiché con-
siderano la natura un bene che ha certamente un valore, verso cui
l’uomo ha obblighi morali. Tuttavia, il valore della natura non può
essere intrinseco, bensì estrinseco e strumentale; valore intrinseco è
e rimane l’uomo, il quale è “fine in sé” e unico soggetto morale.
Entriamo così nelle maglie di quell’antropocentrismo debole, pro-
posto da Passmore, che concorda con chi richiama l’uomo ad un
comportamento più responsabile, negando però alla natura ogni
forma di diritto morale. In fondo, l’etica appartiene all’uomo, il quale, come agente morale, è l’unico che ha ca-
pacità di discernere ciò che è buono e ciò che non lo è; ed è solo lui che decide come comportarsi. Ora, una si-
mile affermazione, portata alle estreme conseguenze, corre il rischio di spingere l’uomo a fare della natura il
palcoscenico dei suoi interessi, a sfruttarla senza porsi alcun problema se quel che fa ha conseguenze positive o
negative. 
Cadiamo in tal modo nella trappola dell’antropocentrismo forte, o dell’etica della frontiera, secondo la quale la
vera regola è che non c’è regola. Ciò arriva a giustificare qualsiasi comportamento umano nei confronti della na-
tura, perché si pensa che la terra possa fornire all’uomo risorse illimitate che egli può sfruttare a suo piacimento.
Per fortuna questa visione, che di etico ha ben poco, oggi è ritenuta anacronistica poiché le scienze in generale e
l’ecologia in particolare hanno dimostrato che la sopravvivenza dell’uomo su questo pianeta è strettamente legata
al rispetto che si avrà per l’ambiente.
Giungiamo così nuovamente alle etiche ecologico-radicali, come quella proposta da Leopold, il quale con la sua
Land Ethic attribuisce alla natura, o meglio alla “comunità biotica”, un valore intrinseco complementare al valore
intrinseco dell’uomo, il quale, in quanto agente morale, ha doveri e responsabilità nei confronti dell’ambiente. O-
ra, mentre le etiche normative tradizionali (utilitarismo, contrattualismo, teoria dei diritti, etica del rispetto) basa-
no il criterio per stabilire il giusto e l’ingiusto su prerogative di individui; per Leopold, invece, il beneficiario del-
la considerazione morale è la comunità biotica nel suo insieme, e non già gli individui o un raggruppamento di
individui. 

6. LYNN WHITE E L’ARROGANZA ANTROPOCENTRICA CRISTIANA
Contro il tradizionale antropocentrismo, la Land Ethic propone un nuovo criterio radicalmente eco-centrico di
valutazione della moralità o immoralità delle azioni umane, per cui “una cosa è giusta quando tende a preservare
l’integrità, la stabilità e la bellezza della comunità biotica; ed è ingiusta quando tende altrimenti” (Leopold,
1949).
Nella Land Ethic, il valore intrinseco della comunità biotica non esclude il valore morale dell’uomo. La comu-
nità biotica è, infatti, un’entità che ha un bene in sé. Un bene in sé, che occorre proteggere indipendentemente
dai vantaggi che può procurare ad uno o più dei suoi componenti. 
Per questo Leopold parla di coscienza ecologica che dovrebbe soppiantare quell’immagine dell’uomo padrone e
conquistatore della natura denunciato da Lynn White, il quale attribuisce alla tradizione ebraico-cristiana quella
visione antropocentrica per cui non esistono modi moralmente giusti o sbagliati di trattare la natura, ma solo mo-
di vantaggiosi o dannosi di sfruttarla (White, 1967). Nel 1967, Lynn White ebbe a dire: “Il cristianesimo, in parti-
colare quello occidentale, è la religione antropocentrica per eccellenza […] Il cristianesimo […] non solo stabilì
il dualismo uomo-natura, ma affermò essere volontà di Dio che l’uomo sfrutti la natura a proprio beneficio”
(White, 1967).
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Figura 4 - John Passmore (Sidney 1914
- Camberra 2004).



La tesi di White è degna di attenzione, a patto che si evitino due opposti pre-
giudizi acritici e passionali: da un canto, l’ovazione entusiastica a favore; dal-
l’altro, la condanna sommaria e senza appello. Ora, guardando alla storia del
cristianesimo, dalle sue origini ai nostri giorni, possiamo veramente afferma-
re che essa sia un blocco monolitico di arroganza antropocentrica? Troppo
semplicistico! Inoltre, possiamo ridurre la cultura ebraico-cristiana soltanto al
famoso versetto della Genesi 1, 28: “Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite
la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e
su ogni essere vivente che striscia sulla terra”? Troppo riduttivo. 
Basti pensare che nello stesso testo sacro subito si specifica che il compito
dell’uomo dev’essere quello di amministrare e custodire il creato: “Il Signore
Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo cu-
stodisse” (Genesi, 2,15).
Contro la maniera sbrigativa e generica di leggere il pensiero di Lynn White,
si schiera proprio lo stesso Lynn White precisando che, quando si parla in ter-
mini generali, è opportuno fare alcune precisazioni, giacché la religione cri-
stiana è una fede che ha conseguenze diverse in contesti diversi. E quel che è
stato detto si riferisce all’Occidente medievale: “Quando, come in questa se-
de, si parla in termini generali, è opportuno fare alcune precisazioni. Il cri-
stianesimo è una fede religiosa complessa che ha conseguenze diverse in con-
testi diversi. Quanto ho detto si riferisce all’Occidente medievale dove la tec-

nologia fece passi da gigante” (White, 1967). E sempre Lynn White precisa: “Forse dovremmo meditare sulla più
grande figura radicale del cristianesimo dopo quella di Cristo: San Francesco d’Assisi […] Francesco tentò di
spodestare l’uomo dal suo ruolo di monarca del creato e di instaurare la democrazia di tutte le creature di Dio.
Con lui la formica non rappresenta più un’omelia per l’ozioso, e il fuoco non è più un simbolo dell’anima che a-
spira all’unione con Dio. Con Francesco essi sono sorella formica e fratello fuoco che, a loro modo, lodano il Si-
gnore, come nel suo lo loda fratello uomo” (White, 1967).
Alla luce di tutto ciò, non stupisce se Lynn White non esita a considerare “San Francesco, il più grande rivoluzio-
nario spirituale nella storia dell’Occidente” colui che “suggerì una nuova visione cristiana del rapporto uomo-na-
tura: sostituire il dominio illimitato dell’uomo con il concetto di uguaglianza di tutte le creature, uomo compre-
so”. Ora, conclude il pensatore statunitense, “poiché le radici dei nostri problemi sono essenzialmente religiose,

il rimedio deve essere religioso, qualunque definizione attribuiamo a
tale termine. In altre parole dobbiamo giungere a un diverso modo di
intendere la nostra natura e il nostro destino. […] Propongo che
Francesco sia considerato il patrono degli ecologisti” (White, 1967).

7. IL CONCETTO DI NATURA IN FRANCESCO D’ASSISI E
IN PAPA FRANCESCO
E se partissimo dalla tesi di Lynn White, per cogliere la novità del-
l’enciclica “Laudato si’” di papa Francesco? L’enciclica prende le
mosse dal Cantico di san Francesco. L’abuso irresponsabile dei beni
che Dio ha concesso a tutte le creature non corrisponde allo spirito
genuino della Bibbia. Se è vero che il pensiero ebraico-cristiano ha
demitizzato la natura, per il giusto timore dell’idolatria, non per que-
sto diviene legittimo il dominio dispotico e irresponsabile dell’essere
umano sulle altre creature e sulla natura.
D’altra parte, la condanna dello sfruttamento della terra a nostro pia-
cimento risale proprio alla tradizione ebraica; per i profeti Ezechiele
e Isaia, ad esempio, saccheggiare la terra non era solo inutile, ma an-
che dannoso. In parecchi passi dei Salmi emerge chiaramente che la
natura ha un valore in sé e quindi non dev’essere vista come un mero
strumento per gli uomini.
La prospettiva di papa Francesco non può non essere di un umanesi-
mo cristiano. E la novità rilevante dell’enciclica sta nell’adozione di
un orizzonte ecologico in senso forte: nella “casa comune” tutto è in-
timamente connesso, le cose sono in dipendenza le une dalle altre e
si completano vicendevolmente, gli organismi sono sistemi aperti in
costante comunicazione: “Quando parliamo di “ambiente” - scrive
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Figura 5 - Lynn Townsend Whi-
te jr. (San Francisco 1907 - Los
Angeles 1987).

Figura 6 - San Francesco d'Assisi (As-
sisi, 1181-1182? - Assisi 1226) (Giotto,
San Francesco predica agli uccelli, As-
sisi, Basilica Superiore, 1296-1299).



papa Francesco - facciamo riferimento anche a una
particolare relazione: quella tra la natura e la società
che la abita. Questo ci impedisce di considerare la na-
tura come qualcosa di separato da noi o come una me-
ra cornice della nostra vita. Siamo inclusi in essa, sia-
mo parte di essa e ne siamo compenetrati. Le ragioni
per le quali un luogo viene inquinato richiedono un’a-
nalisi del funzionamento della società, della sua eco-
nomia, del suo comportamento, dei suoi modi di com-
prendere la realtà” (Francesco, 2015, § 139). Da qui la
necessità di prendere coscienza del proprio potere co-
me immensa possibilità di distruggere non solo vite e
forze umane, beni economici e culturali, ma anche va-
lori di ordine morale e spirituale, la cui mancanza fa
credere che tutto ciò che è esterno al muto e sconcer-
tante soggettivismo sia un oggetto in balìa dei capricci
di un potere illimitato.
Questa critica non vuol essere un invito a rifugiarsi nel
mito del buon selvaggio, bensì un invito a prendere co-
scienza che alla crescita del potere, che ci deriva da
questo malinteso e malefico progresso, deve corrispon-

dere una crescita proporzionale della nostra responsabilità morale e civile. Infatti, come ci ha insegnato uno dei
grandi pensatori del Novecento, Romano Guardini, occorre fare in modo che si passi dal potere sulle cose, che fa
dell’uomo un despota senza scrupoli, al potere sul proprio potere che richiama l’uomo al suo dovere morale
(Borghesi, 2004).
Oggi ci si chiede sempre di più se la morale debba essere circoscritta alle sole relazioni interumane o se gli uo-
mini abbiano doveri nei confronti dell’ambiente e delle altre scienze. Tali domande sollecitano la revisione dei
giudizi e dei criteri tradizionali circa il bene e il male, il giusto e l’ingiusto e investono anche l’ambito di applica-
zione delle principali categorie etiche, quali “prossimo”, “giustizia” e “responsabilità”.
Una soluzione al problema del rapporto uomo-natura è stata proposta dalla cosiddetta ecologia profonda nata nel
1973 con il filosofo norvegese Arne Naess, che fa appello alla coscienza morale dell’uomo (Naess, 1973). Obbe-
dendo alla sua coscienza, l’uomo otterrebbe un duplice vantaggio: migliorare la propria vita e quella della natura,
che lo ripaga nutrendolo fisicamente e spiritualmente. Solo in questo modo l’uomo potrebbe recuperare quel rap-
porto armonico con la natura che l’avvento dell’industrializzazione e il progresso tecnico-scientifico hanno demoli-
to, al punto che oggi l’uomo urbanizzato e tecnologizzato esperisce un ambiente molto diverso da quello naturale.
A tal proposito, però, è bene precisare che se è vero che la società opulenta e altamente tecnologizzata spinge
l’uomo a concentrarsi all’esterno solo sulle cose, appiattendolo su un materialismo esasperato, è altrettanto vero
che non ci si può cacciare nel vicolo cieco di una sbrigativa e sommaria condanna del progresso tecnico-scientifi-
co. Sappiamo bene, infatti, che le conquiste in campo tecnico-scientifico, se usate con prudenza e responsabilità,
possono essere di grande aiuto nella soluzione dei problemi ambientali. In estrema sintesi, non abbiamo bisogno
della “poesia” di un mitico ritorno alla natura, abbiamo invece bisogno della “prosa” dettata dalla saggezza uma-
na, che è strettamente legata alla conoscenza della terra (Devall, Session, 1985).

8. UN PATTO PER LA VITA TRA ETICA E SCIENZA
Per rispettare la natura bisogna conoscerla, imparare a percepirla, a capirla e a viverla; si ama e si rispetta, infatti,
ciò che si conosce, perché l’amore è prima di tutto conoscenza. Ecco perché pensiamo, con Arne Naess, che sia
di fondamentale importanza l’educazione ambientale, la quale permette di diffondere i princìpi dell’ecologia per
annullare il dualismo uomo-natura e riportare l’umanità ad un contatto più intimo con l’ambiente di cui è parte.
Urge ripristinare un rapporto autentico con la natura, un rapporto che soppianti definitivamente quell’approccio
artificiale che ha allontanato non solo l’uomo dalla natura, ma quel che è peggio, l’uomo da se stesso e dai suoi
simili. 
Da qui la necessità di un’alleanza tra la scienza e l’etica. Il nostro futuro deve passare attraverso l’affiatamento
della cultura umanistica con quella scientifica. E proprio oggi, in questo convegno, noi tutti diamo il nostro con-
tributo. E che non siamo all’anno zero lo dimostra, ad esempio, la Carta Eco-etica: “Le generazioni presenti han-
no la responsabilità di favorire l’affermazione di modelli di sviluppo improntati al rispetto delle capacità rigene-
rative della biosfera e alla salvaguardia del benessere delle comunità presenti e future”. Indubbiamente, tanta
strada è stata fatta: l’etica applicata ha dato un decisivo impulso al confronto critico fra scienziati e filosofi; terre-
no del confronto sono la biologia, l’etologia, la medicina, l’ecologia, ecc.
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Figura 7 - Papa Francesco (Buenos Aires 1936).



Ora, urge avviare un “patto per la vita”. Così, pur nella legittima distinzione di ruoli e di specialismi, dobbiamo
rinsaldare il rapporto interdisciplinare tra filosofia e scienza. E non solo per un indubbio giovamento nel campo
degli studi di ciascuno di noi; ma soprattutto per i benefici che ne verranno all’ambiente, alla società e all’educa-
zione delle giovani generazioni. Un patto, a condizione che si evitino due opposte tentazioni prevaricatrici: la
scientificizzazione dell’etica, che pretenderebbe di dedurre i valori morali dall’analisi scientifica dei fatti; e l’eti-
cizzazione della scienza, che vorrebbe attribuire all’etica una sorta di primato, nella pretesa di determinare i
princìpi che dovrebbero orientare gli indirizzi scientifici (Battaglia, 2012).
Solo così, pur nelle tensioni dialettiche tra filosofia e scienza, l’etica potrà essere all’altezza di fornire risposte a-
deguate alle sfide che la scienza pone ogni giorno in riferimento all’ecologia. L’etica, insomma, non può vantare
una sorta di diritto di veto alle sfide della scienza, magari facendo ricorso a categorie morali non adeguate o sto-
ricamente superate.
Beninteso, tra la scienza e l’etica non può esserci separazione, ma nemmeno confusione. L’attuale coscienza eco-
logica è solo la prima tappa di un processo unitario, scientifico e filosofico-morale, che guarda al futuro dell’uo-
mo come prospettiva inscindibile dal futuro della natura. 
In questo spirito unitario e fecondo, ci piace concludere con una frase altamente significativa di Giuseppe Rossi.
Una frase, anzi un concetto, che ci deve servire da viatico nel nostro cammino di pensatori e di uomini: “Occorre
realizzare una sintesi di ciò che può essere fatto (scienza e tecnologia) e di ciò che deve essere fatto (etica)”
(Rossi, 2008).
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Il problema della tutela giuridica delle generazioni future non è solo oggettivo (quali diritti hanno le genera-
zioni future?) ma anche soggettivo (chi può rivendicare i diritti spettanti alle generazioni future?) e proces-
suale (chi agisce in giudizio in nome e per conto delle generazioni future?). Le questioni risultano più chiare
se impostate in termini di doveri di solidarietà verso le generazioni future. 
In una prospettiva più concreta, pare realistico considerare che le generazioni future si tutelano soprattutto
salvaguardando, intanto, qui e ora la salubrità della vita e le risorse della generazione presente e di quelle
prossime (i figli e i nipoti), preservando l’ambiente attuale e sviluppando un orientamento culturale interna-
zionale da tramandare attraversando le generazioni. 
Parole chiave: Generazioni future, Valori, Principi, Regole.

The legal protection of future generations is not only an objective issue (which rights belong to future gene-
rations?), but it is also a subjective issue (who would claim the rights of future generations?) Furthermore, it
is a matter of procedure (who would act in the proceedings on behalf of future generations?). Someway,
these issues are enlightened if they are set in terms of solidarity duties toward future generations.
Actually, under a practical perspective, future generations can be safeguarded, here and now, by safeguar-
ding healthfulness of life and resources of the present and next generations (children and grandchildren),
by preserving the current environment and by developing an environment-oriented cultural orientation to be
traded along generations and among nations.
Keywords: Future Generations, Values, Principles, Rules.

Angelo Costanzo*

IL CARATTERE GIURIDICAMENTE IMPERFETTO DEI DIRITTI
DELLE GENERAZIONI FUTURE

THE LEGALLY IMPERFECT CHARACTER OF THE RIGHTS OF
FUTURE GENERATIONS
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1. INTRODUZIONE
Sono molte e di vario livello le Convenzioni e le Dichiarazioni internazionali che si pre-occupano dei bisogni
delle generazioni future con un impegno della generazione presente a garantire il godimento di un bene ambien-
tale o di una risorsa naturale non soltanto alla prossima generazione ma anche a quelle successive (Zanghì,
1999). Una caratteristica del diritto ambientale deriva proprio dal fatto che i destini dell’ambiente e quello del
genere umano sono strettamente legati e questo dovrebbe comportare solidarietà fra tutti gli attori del sistema so-
ciale. 
Le conseguenze nel tempo delle scelte normative sono state considerate anche in ordinamenti giuridici del passa-
to. Nessuna generazione ha espunto il futuro dalle proprie decisioni come se la dimensione diacronica del genere
umano non contasse. Fino a non oltre due secoli fa, i sistemi sociali imponevano comportamenti tali da tutelare
gli interessi delle generazioni future: le stesse motivazioni delle classi ricche (miranti all’accumulazione più che
al consumo) nei sistemi passati producevano condizioni favorevoli agli interessi delle future generazioni. Per e-
sempio, non li trascurava il diritto pubblico romano (orientato verso il futuro nella prospettiva della civitas aug-
scens e dell’aeternitas dell’Urbs garantita alla posteritas) e anche il diritto dell’età del positivismo sociologico
(che si autorappresentava come strumento capace di favorire il progresso dell’umanità) inseriva il futuro nel pro-
prio orizzonte. 
Con il consumismo e il rapido deterioramento dell’ambiente indotto dai nuovi stili di vita e dalle nuove tecnolo-
gie, la questione ha assunto aspetti e rilevanza diversi (Luciani, 2008). In quest’epoca, gli strumenti per conosce-
re, prevedere e influenzare le condizioni future sono più evoluti e attendibili rispetto al passato, ma le ordinarie
attività umane -specialmente quelle economiche- rispondono a criteri di razionalità tecnico-scientifica e mirano a
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massimizzare i profitti nel breve e medio termine, per cui -se non sono indirizzate dal diritto- trascurano le con-
seguenze (anche quelle molto dannose, se non catastrofiche) ipotizzabili a lungo termine. Ne deriva che difficil-
mente la tutela degli interessi delle generazioni future può risultare dai meccanismi di mercato, che riflettono
quella che comunemente è considerata la razionalità economica, o dalle scelte politiche che l’attuale sistema po-
litico-istituzionale è in grado di esprimere. 
Un correttivo a questa noncuranza può offrirlo il principio di precauzione che considera possibili rischi futuri
(ma non prossimi) gravi e/o irreversibili e tutela anche le generazioni future contro minacce potenziali, incerte e
ipotetiche, con complessi normativi dai contenuti intrinsecamente autocorreggentisi e che impongono un uso del-
le risorse che consenta il loro rigenerarsi. Nella legislazione italiana non mancano espressioni che richiamano al-
la responsabilità verso le generazioni future, alla necessità di conservare risorse per loro. .Su questa linea, per e-
sempio, si perseguono: la “durabilità delle risorse ittiche per le generazioni presenti e future” (art.4 d.lgs
26/5/2004 n. 154), la “responsabilità nei riguardi delle generazioni presenti e future per la conservazione della
responsabilità mondiale delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura” (13° capoverso del
Preambolo del Trattato recepito con L. 6/4/2004 n. 101), la “soddisfazione dei bisogni e le aspirazioni dell’attua-
le generazione senza pregiudicare la capacità delle generazioni future di soddisfare le loro” (art. 1 L. 16/12/2005
n. 282).
In questa stessa prospettiva si colloca la decisione con cui la Corte Suprema delle Filippine (sentenza del
30/07/1993 nel caso Minor Oposa v. Secretary of the Department of Enviromental and Natural Resources) ha af-
fermato il principio che le generazioni future sono legittimate a agire in giudizio per fare valere i loro diritti in
materia di protezione dell’ambiente (in particolare delle foreste pluviali): la Corte ha ritenuto che il diritto a una
ecologia equilibrata e sana (the right to a balanced and healthful ecology) ha un’importanza che supera le stesse
norme di rango costituzionale, essendo connaturato alla conservazione e auto-riproduzione del genere umano, e
ha riconosciuto legittimati a attivarlo 43 minorenni e 36 loro genitori (agenti sia quali rappresentanti dei figli sia
in proprio). Anche la Corte costituzionale italiana considera la necessità di preservare l’ambiente per le genera-
zioni future (sent. n. 1002/1988) e tratta di un “diritto fondamentale dell’uomo (delle generazioni future) alla in-
tegrità del patrimonio ambientale nel quale devono essere inseriti gli usi delle risorse idriche” (sent. n.
259/1996), ma non è chiaro se accetti l’idea che le generazioni future siano titolari di autentici diritti, o se soltan-
to registri l’esistenza di un interesse (costituzionale) oggettivo alla protezione di certi valori proiettati nel futuro
(sent. n. 419/1996). 

2. LE GENERAZIONI FUTURE E I SOGGETTI DI DIRITTO
L’elaborazione di forme di tutela intergenerazionale è un problema intellettualmente stimolante (tanto da essere
paragonato a una “equazione con sole incognite”), certamente non risolvibile con una regolazione giuridica im-
postata sulla responsabilità individuale per offese già arrecate a beni comuni perché non garantisce, in una pro-
spettiva di lungo termine, gli interessi delle generazioni future. 
Soggetti del diritto possono essere persone fisiche e giuridiche in atto, ma anche solo in potenza: il concepito non
nato ma nascituro, il concepito non ancora nato e destinato a non nascere per le sue condizioni biologiche, il con-
cepito non ancora nato e indesiderato, il non ancora concepito, le generazioni future, la persona non ancora mor-
ta ma (forse) irreversibilmente priva di coscienza di sé. Questo aspetto è consonante con l’evoluzione del diritto
negli ultimi secoli: alla produzione dei diritti alle libertà individuali, si è giustapposta quella dei diritti sociali e
poi dei diritti ambientali. 
Ancora in fieri sono i cosiddetti diritti delle generazioni future: alla concreta (e informata) determinazione di par-
te dei loro contenuti possono concorrere principalmente quanti (come individui o tramite la dialettica interna ai
settori scientifici e agli ordini professionali) sono in grado di fornire ipotesi di soluzioni alle questioni etiche e al-
le problematiche ambientali proprie del loro settore di competenza. Si propone, ad esempio, un diritto penale dei
comportamenti (non degli eventi) fondato sulla previsione di figure di reato ispirate a una logica precauzionale
sul modello dei valori-limite caratteristici del diritto ambientale (Castronuovo, 2013). Ma, al di fuori del diritto
penale, la traduzione dei bisogni delle generazioni future in diritti concretamente attivabili risulta operazione
concettualmente ambigua, e già la configurazione di interessi giuridicamente rilevanti (che possono affermarsi
talvolta anche senza l’esistenza di un soggetto o in attesa di un soggetto destinato a diventarne titolare.) e di un
diritto delle generazioni future è ardua, anche perché è da chiarire a quali e quante (quanto distanti nel tempo)
generazioni va riferita l’espressione “future”. Ricondotta ai suoi termini più completi, la questione dei diritti del-
le generazioni future, si converte in quella, da tempo conosciuta (e irrisolta), degli interessi del genere umano. 
Il problema è non solo oggettivo (quali diritti hanno le generazioni future?) ma anche soggettivo (chi può riven-
dicare i diritti spettanti alle generazioni future?) e processuale (chi agisce in giudizio in nome e per conto delle
generazioni future?). 
Il discorso sulla costruzione giuridica dei diritti delle generazioni future rischia di sovrapporre nozioni che do-
vrebbero rimanere distinte: generazioni presenti e generazioni future, pur onticamente distanti, si collocano, poi-
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ché ontologicamente indistinguibili, sullo stesso piano nel bilanciamento che è essenziale per comporre gli inte-
ressi (potenzialmente diversi se non anche contrapposti) di due soggetti. Ma la non contemporaneità fra il gene-
rato (la generazione presente) e il generabile (le generazioni future) non consente un bilanciamento di interessi in
senso proprio e concreto: è possibile bilanciare solo se è certo quel che si bilancia, diversamente si introducono
nelle premesse del giudizio delle variabili troppo indeterminate. La tutela delle risorse idriche, ad esempio, ri-
chiede un bilanciamento quando entrano in gioco interessi contrastanti ma parimente meritevoli di tutela e questo
bilanciamento non dovrebbe mai consentire che la restituzione delle risorse all’ecosistema avvenga con una loro
degradazione qualitativa irreversibile o eccessiva, o in un luogo o in un tempo troppo lontani da quelli di prelie-
vo. Tuttavia, al di là del caso-limite costituito dal rischio della distruzione della risorsa, è tanto paradossale quan-
to oggettivo osservare che la determinazione dell’interesse delle generazioni future dovrebbe competere alle stes-
se generazioni future, perché ogni valutazione compiuta al riguardo dalle generazioni presenti potrebbe rivelarsi
insensata: ad esempio, per il mutare della scala dei valori collettivi o per progressi della tecnologia tali da poter
eliminare i danni da essa prodotti.

3. IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ
La tesi che i diritti delle generazioni future siano veri e propri diritti (così da potere trattare i posteri come sog-
getti giuridici attuali) va assai al di là di quanto inizialmente si intendeva quando si cominciò a trattare di limiti
dello sviluppo a protezione delle generazioni future. In termini di tecnica legislativa e di correttezza dei concetti
giuridici, rispetto ai diritti delle generazioni future risultano meglio approcciabili i doveri verso le generazioni
future, come doveri di solidarietà verso le generazioni future. 
La solidarietà può costituire una garanzia per la conservazione dei beni ambientali anteponendo alle possibilità
del loro sfruttamento economico preminenti esigenze di conservazione e fruizione collettiva (Costanzo, 2008).
L’idea di solidarietà riguarda la condizione di un gruppo nel quale coloro che effettuano prestazioni di solida-
rietà e i beneficiari rivestono ruoli potenzialmente reversibili e interscambiabili e non hanno una relazione diret-
ta, ma mediata dalle istituzioni. Proprio questo nucleo dell’idea è installato al centro del sistema costituzionale i-
taliano: l’art. 2 della Costituzione non pone un generale e generico principio di solidarietà ma afferma specifica-
mente che, nel riconoscere i diritti inviolabili (dell’uomo), “La Repubblica (…) richiede l’adempimento dei dove-
ri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Questi doveri costituiscono il versante deontologico
dei diritti inviolabili e una componente del principio personalistico su cui si fonda la Costituzione italiana. Ai
doveri esplicitamente costituzionalizzati si aggiungono quelli individuati dalla Corte costituzionale o dal diritto
vivente o introdotti dal legislatore ordinario (nazionale e europeo). 
I diritti inviolabili ai quali si riferisce l’art. 2 della Costituzione italiana sono quelli che già dopo la Costituzione
di Weimar del 1919 furono qualificati come diritti fondamentali (o anche diritti morali) e che in molte Costitu-
zioni successive all’ultima guerra mondiale sono stati collocati nella prima anziché nella seconda parte delle Car-
te costituzionali europee perché strettamente connessi con i presupposti della forma repubblicana dello Stato. In
questo quadro, l’emergere di una nuova classe di diritti inviolabili formata dai diritti sociali dipende dall’affac-
ciarsi sulla soglia del giuridicamente rilevante di valori nuovi. I diritti sociali sono funzionali alla liberazione da
talune forme di privazione, e implicitano una sintesi di libertà e di eguaglianza quale strumento per assicurare la
equiparabilità delle condizioni di base dei cittadini. Ai diritti di libertà, come ai diritti sociali, sono sottesi valori
parimente essenziali, ma i due generi differiscono per le modalità della loro tutela. Ai primi è correlato un mero
dovere di astensione da parte dello Stato e dei consociati non comportante una utilizzazione di risorse economi-
che, necessaria - invece - per garantire i secondi, che possono essere vanificati dall’inerzia o dall’intempestività o
dalla incompletezza delle prestazioni da parte dello Stato. Più dei diritti costituzionali di libertà, i diritti sociali
sono frutto di elaborazione giurisprudenziale e di bilanciamento fra contrapposti interessi, secondo le condizioni
caratteristiche di ogni specifica comunità statuale. Li rende fragili la distinzione fra titolare del diritto e titolare
del potere della sua regolazione, soprattutto se gli Stati nazionali, pur mantenendone la regolazione, vanno per-
dendo il dominio delle risorse necessarie per soddisfarli. In realtà i diritti sociali possono affermarsi solo se so-
stenuti dall’assolvimento dei corrispondenti doveri di solidarietà, realizzabile solo entro una compiuta e solida
comunità politica (quale ancora l’Unione Europea non è).

4. LA CONDIZIONE PRE-GIURIDICA DEI VALORI DELLE GENERAZIONI FUTURE
Il diritto può ricorrere a delle finzioni per operare, ma non deve cadere in vizi logici. Anche ricostruire giuridica-
mente i cosiddetti diritti delle generazioni future in termini di doveri di solidarietà verso le generazioni future ri-
sulta insoddisfacente perché comporta la rinuncia all’idea (che dà senso giuridico alla nozione di solidarietà) che i
beneficiari abbiano ruoli potenzialmente reversibili e interscambiabili, non potendo trascurarsi che le generazioni
future rimangano in debito verso quelle passate e queste vantino un credito che le altre non possono soddisfare. 
Allora è preferibile impostare il tema dei doveri verso le generazioni future o dei loro diritti in termini diversi e
più sobri. 
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Il discorso normativo giuridico ha tre livelli logici fondamentali. Quello dei presupposti pre-giuridici (valori eti-
ci, politici o interessi di fatto dominanti) condiziona i due livelli propriamente normativi costituiti dagli scopi
normativi (enunciati dai principi) e dalle puntuali prescrizioni (espresse dalle regole). I valori da soli non hanno
attitudine normativa, i principi non regolano compiutamente le condotte, le regole veicolano implicitamente prin-
cipi e valori e da questi ricevono senso e intelleggibilità. 
I fatti storici rilevano per il diritto solo in quanto traducibili in fattispecie storiche concrete riconducibili a una
fattispecie normativa astratta. Per le norme, infatti, esistono soltanto fattispecie storiche ricollegabili a un dato
normativo, nel senso che i fatti possono essere letti come sussumibili sotto la componente descrittiva (fattispecie
normativa astratta) di una regola o in qualche modo riconducibili a un principio normativo. Il livello dei principi
presuppone quello dei valori, ma questi se non sono veicolati da norme, costituiscono entità non propriamente
giuridiche, perché prive di cogenza normativa e, quindi, eterogenee rispetto ai principi e alle regole. Affermare -
per esempio- che la vita, la solidarietà, l’ambiente, l’umanità presente e futura sono valori costituzionali non ha
effetti giuridici se non si individuano principi e/o regole che li veicolano. Tuttavia, i valori costituiscono comun-
que i presupposti logici dei principi, per cui i riverberi dei loro contenuti orientano la produzione giuridica e rie-
mergono nella interpretazione delle norme, a volte intrecciandosi inestricabilmente (anche con insidiose confu-
sioni lessicali) con i principi. Ordinariamente, i presupposti valoriali non appaiono nel discorso manifesto ma a-
giscono nella sua parte sommersa in un modo del quale neanche chi pone o chi interpreta le norme è sempre
compiutamente consapevole. Inoltre, poiché i valori sono pre-giuridici, l’interpretazione del significato delle nor-
me dovrebbe prescindere dal contenuto dei valori presupposti (e tantomeno questi possono essere considerati in
tutte le loro implicazioni). Tradotti in principi o in regole, i valori sono assorbiti dal sistema giuridico divenendo
entità diverse da quelle originarie, con slittamenti di significato etico e psicologico e di applicazioni pratiche
(Costanzo, 2015). In definitiva, i cosiddetti diritti delle generazioni future e anche le loro traduzioni in termini di
doveri si rivelano formule esornative alle quali corrispondono soltanto valori pre-giuridici non situazioni giuridi-
che soggettive in senso proprio, anche se questi valori possono occasionalmente tradursi in specifici obblighi
sanzionati da regole particolari o veicolati da principi normativi (Costanzo, 2010).

5. LA PROIEZIONE FUTURA DELLA TUTELA DELLE GENERAZIONI
5.1. La tutela della generazione presente e delle prossime
In una prospettiva più concreta, pare realistico considerare che le generazioni future si tutelano soprattutto salva-
guardando, intanto, qui e ora le risorse naturali a disposizione e la salubrità della vita della generazione presente
e di quelle prossime (i figli e i nipoti). Questa impostazione preserva l’ambiente attuale e produce un orientamen-
to culturale da tramandare nel tempo attraverso il succedersi delle generazioni umane (con qualche beneficio an-
che per quelle animali) fino a quelle future in una prospettiva che non può restringersi ai confini di una nazione
(l’ecosistema non ha confini politici) e deve avere una dimensione quanto più possibile sovranazionale.

5.2. I principi del diritto ambientale
Da tempo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha definito la tutela dell’ambiente (art. 174 del Trattato del-
l’Unione) uno degli “scopi fondamentali della Comunità” (sentt. 7/2/1985 C-240/83, 20/9/1988 C-02/86). Sulla
stessa linea, l‘art. 37 (Tutela dell’ambiente) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (c.d. “Carta
di Nizza”, proclamata a Nizza il 7/12/2000) prescrive che: “un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglio-
ramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al prin-
cipio dello sviluppo sostenibile”. Questo principio nasce in Dichiarazioni e Accordi internazionali (Dichiarazio-
ne di Stoccolma 1972, Rapporto Brundtland 1987, Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo di
Rio 1992, Accordi di Kyoto 1998, Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 2002) e poggia
sull’idea che lo sviluppo economico debba essere compatibile con la cultura e i valori locali, rispettando i bisogni
dei gruppi deboli (Bifulco e D’Aloia, 2008; Fracchia, 2010; Maestroni, 2012). I suoi presupposti contemperano
principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di precauzione in un’ottica che mira alla tutela dell’ambiente (non
solo naturale ma anche culturale) e che si attua combinando principi di corresponsabilità, di informazione e di
integrazione con accordi, non solo tra le diverse autorità competenti, ma anche fra i soggetti che partecipano al
ciclo produttivo. La Corte di Giustizia UE ha precisato che il livello di tutela ambientale, pur mirando a una ele-
vata qualità, non va rapportato al più elevato livello raggiunto da un singolo Stato (sent. 14/6/1998, C-284/95),
ma che in ogni caso le autorità competenti devono prevenire rischi per la sanità pubblica, per la sicurezza e per
l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse a questi interessi su quelle economiche (sent. 10/12/2002, C-
153/00). 
Altri principi concorrono alla realizzazione dello sviluppo sostenibile. L’incertezza delle conoscenze ha generato
il principio di precauzione (art.5 Dichiarazione di Rio del 1992, art.130 Trattato di Maastricht 1992). La Com-
missione dell’Unione Europea ha precisato (comunicazione del 2/2/2000) che esso riguarda i casi in cui le valu-
tazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte ma comunque indichino ragionevoli motivi -fon-
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dati sui dati più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale (Corte di Giustizia: sentt. 9/9/2003
C-236/01, 23/9/2003 C-192/01, 7/72004 C-127/02)- per temere che effetti potenzialmente pericolosi per la salute
e per l’ambiente siano incompatibili con l’elevato livello di protezione mirato dall’Unione . Gli interventi sul-
l’ambiente devono: risultare necessari e proporzionati al livello di protezione scelto, essere fondati su un esame
dei costi e dei benefici potenziali dell’azione (o dell’assenza di azione), e essere rivisti quando emergono nuovi
dati scientifici, ma intanto vigere per tutto il tempo in cui i dati rimangono non conclusivi e finché il rischio risul-
ta troppo elevato per imporlo alla società. Il principio di proporzionalità richiede una proporzione tra l’obiettivo
e gli strumenti: fra scelte che siano tutte idonee a conseguire il fine dovrà preferirsi quella meno limitativa dei di-
ritti fondamentali dell’individuo. Esso informa il controllo della giurisdizione sulla attività della Pubblica ammi-
nistrazione, quando bilancia i vari interessi in gioco, e risulta strettamente connesso sia al principio di uguaglian-
za sia al principio di adeguatezza dell’azione amministrativa. Nei vari ordinamenti a volte viene identificato con
i principi di buona amministrazione, di ragionevolezza, di giustizia nel procedimento. I suoi presupposti differi-
scono da quelli del principio di precauzione perché sollecitano una visione gradualistica degli interventi con tec-
niche più evolute rispetto alla fissazione di soglie precauzionali. Il principio di sussidiarietà regola l’esercizio
delle competenze nell’ordinamento comunitario (art. 5 Trattato) e di attribuzione di competenze nell’ordinamen-
to italiano. Poggia sull’idea che le scelte non possono essere ottimali se assegnate immediatamente ai poteri cen-
trali e che sia generalmente auspicabile una declinazione territoriale degli interventi; potrebbe rivelare punti di
frizione con il principio di precauzione, ordinariamente valevole nell’ambito delle scelte di larga scala. Lo speci-
fica il principio di maggiore protezione, volto a ravvicinare le legislazioni nazionali, riconoscendo agli enti terri-
toriali minori potestà di dettare, per meglio tutelare l’ambiente, normative più rigorose di quelle comunitarie.
I principi suindicati possono presentare varie combinazioni, delle quali una è il principio “chi inquina paga”
(Raccomandazione dell’OECD del 1972, Direttiva comunitaria n.84/631, Libro Verde del 1993 sul risarcimento
dei danni causati all’ambiente, Convenzione di Lugano 1999-2997, Libro bianco del 2000 sulla responsabilità
ambientale). Esso fa gravare sull’imprenditore le conseguenze dell’inquinamento derivante dall’esercizio di atti-
vità pericolose, vale indirettamente come strumento di regolazione economica e, poiché la sua portata è circo-
scritta alle aree nelle quali è accettabile un rischio o un danno, risulta compatibile con il principio di proporzio-
nalità, mentre è tendenzialmente incompatibile con il principio di precauzione-prevenzione, almeno nei casi in
cui il ristoro economico non salvaguarda gli interessi in gioco (tutela della salute, tutela della vita).
Sulla base di una concezione dell’ambiente come entità organica si è ormai installato nel diritto comunitario un
principio di integrazione che vincola le istituzioni comunitarie a contemperare le misure proprie di ciascuna a-
zione con le esigenze di tutela ambientale. Il principio di integrazione è esplicitamente posto come strumento per
attuare il principio di sviluppo sostenibile sul presupposto che un elevato livello di protezione dell’ambiente nel
suo complesso sia conseguibile solo tramite un approccio integrato: le autorità competenti possono rilasciare o
modificare le autorizzazioni allo svolgimento di attività industriali solo se sono state previste misure globali di
protezione ambientale relative all’aria, all’acqua e al suolo (16° Considerando). In particolare la Direttiva
2008/1/CE del 15-01-2008, dando seguito alle norme comunitarie sull’inquinamento atmosferico e lo scarico di
sostanze pericolose in acqua, prescrive che, quando sono coinvolte più autorità competenti, le procedure e le con-
dizioni di autorizzazione devono essere fra loro coordinate e aggiornate sugli sviluppi delle migliori tecniche di-
sponibili e che la popolazione abbia accesso alle informazioni e possa partecipare (Andracchio, 2015; Cavallaro
2007).
La concezione dell’ambiente come ecosistema è da tempo pienamente recepita dall’ordinamento italiano. La
Corte costituzionale considera la tutela dell’ecosistema (sent. n. 104/2008) come un interesse pubblico di rango
costituzionale “primario” e “assoluto”, inderogabile dalle altre discipline di settore. Tuttavia, chiarisce che ac-
canto al “bene giuridico ambiente in senso unitario” possono coesistere altri “beni giuridici aventi ad oggetto
componenti o aspetti del bene ambiente”, ma concernenti interessi diversi, per cui l’ambiente costituisce una
“materia trasversale”: sullo stesso oggetto insistono l’interesse alla conservazione dell’ambiente e quelli inerenti
alle sue utilizzazioni (Corte cost. sentt. nn. 246/2006 e 378/2007).
Vanno, inoltre, affermandosi nuove concretizzazioni del diritto all’ambiente che ne confermano il profilo di dirit-
to fondamentale. Nella impostazione in atto, il diritto ambientale tutela le esigenze della collettività. In quella in
fieri, direttamente tutelate sono le aspettative e le esigenze dell’individuo. L’affermazione di un diritto umano
autonomo al non inquinamento, da inserire nel catalogo dei diritti fondamentali, offre ai cittadini possibilità di
partecipare ai processi decisionali e l’accesso alla giurisdizione nelle questioni ambientali. E’ soprattutto l’emer-
gere di un diritto ambientale penale comunitario che denota l’affermarsi di un diritto fondamentale europeo al-
l’ambiente. La Corte di Giustizia delle Comunità Europee (Grande Sezione, sent. 23/10/2007 C-440/05) ha riba-
dito che una diretta normazione penale non rientra nella competenza della Comunità, ma ha precisato i limiti en-
tro i quali la normazione comunitaria può indirizzare gli Stati all’uso della repressione penale di condotte contro
l’ambiente. Ad esempio, la Decisione-quadro 2005/667 richiede che le sanzioni penali siano effettive, proporzio-
nate e dissuasive e ne fissa il tipo e il livello in funzione dei danni che i reati hanno causato alla qualità delle ac-
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que, alle specie animali o vegetali o alle persone. A sua volta, la Corte di cassazione italiana ha puntualizzato
(Cass. pen. Sez. 3, n. 16575 del 6/03/2007, Rv 236816) i termini della risarcibilità del danno ambientale, preci-
sando che il bene ambiente e la risarcibilità dell’illecito civile ambientale (introdotta espressamente dalla legge n.
349/1986 e dal d. lgs. 152/2006) hanno “la fonte genetica direttamente nella Costituzione, considerata dinamica-
mente e come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt.2,3 9,41 e 42)
che concernono l’individuo e la collettività nel suo habitat economico, sociale e ambientale: anche prima della
legge n. 349/1986, la Costituzione e la norma generale dell’art. 2043 cod. civ. apprestavano all’ambiente una tu-
tela organica”. Il danno ambientale presenta una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fonda-
mentale di ogni persona al’ambiente salubre ; sociale (quale lesione del diritto fondamentale all’ambiente salu-
bre nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, art. 2 Cost.); pubblica (quale lesione del di-
ritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali). In questo
contesto le persone, le associazioni e anche gli enti territoriali non fanno valere un generico interesse diffuso ma
dei diritti, e agiscono in forza di una autonoma legittimazione. Il contenuto del danno ambientale coincide con la
nozione, non di danno patito, bensì di danno provocato, e il danno ingiusto da risarcire non è condizionato dal
prodursi di danni consequenziali. Basta a configurarlo la lesione in sé dell’interesse ampio e diffuso alla salva-
guardia ambientale, secondo contenuti e dimensione fissati da norme e provvedimenti. Il legislatore ha previsto
un ristoro quanto più anticipato possibile rispetto al verificarsi delle conseguenze dannose, che presenterebbero
situazioni di irreversibilità. Integra il danno ambientale risarcibile anche il danno derivante, medio tempore, dalla
mancata disponibilità di una risorsa ambientale intatta, ossia le c.d. “perdite provvisorie”, previste espressamente
come componente del danno risarcibile dalla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. La risarcibilità delle “perdite provvisorie” è giustifi-
cata dal fatto che qualsiasi intervento di ripristino ambientale, per quanto tempestivo, non può mai eliminare la
perdita di fruibilità della risorsa naturale che si verifica nel momento in cui la condotta viene tenuta e che perdu-
ra per tutto il tempo necessario a ricostituire lo situazione precedente. La condanna generica al risarcimento dei
danni in favore della parte non richiede che siano accertate la misura e l’esistenza del danno, basta l’accertamen-
to della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo
e il pregiudizio lamentato (restando salva nel giudizio di liquidazione del quantum la possibilità di esclusione
della concreta esistenza di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito). 

5.3. Implicazioni della tutela della salute sulla tutela ambientale
Quando l‘art. 2 della Costituzione italiana menziona i “doveri inderogabili di solidarietà sociale, politica e eco-
nomica” si riferisce a contenuti deontici complementari a quelli delle libertà costituzionali fondamentali. Fra
queste libertà rientra anche il diritto alla salute, ma nel suo versante di libertà negativa, intesa come tutela giuri-
dica di un interesse a difendersi dagli attentati alla salute, non nel suo versante di interesse a ottenere dai pubblici
poteri l’organizzazione di risorse che favoriscano la protezione della salute. Invece nella Carta di Nizza, poiché è
distinta dalla tutela del bene della vita (art. 2) e del bene della integrità psichica e fisica (art. 3), la protezione
della salute umana è considerata direttamente nel suo profilo di diritto sociale, con tutti i limiti (anzitutto quelli
della destinazione delle risorse economiche e organizzative) che questo comporta (Zanichelli, 2007). La Corte
costituzionale italiana, con una interpretazione estensiva del combinato disposto degli artt. 2 e 32 Cost. ha indivi-
duato nella conservazione di un ambiente salubre un diritto fondamentale dell’uomo (riconosciuto esplicitamente
dall’art. 66 della Costituzione portoghese, dall’art. 45 della Costituzione spagnola, dagli artt. 72-73 della nuova
Costituzione slovena) perché condizione necessaria della sua sopravvivenza essendo evidente che i fattori am-
bientali possono agire sull’equilibrio biologico, psico-relazionale e sociale. Da quasi trenta anni la Cassazione i-
taliana (sent. n. 5172/1979) ha sancito l’esistenza di un diritto all’ambiente salubre come corollario del diritto al-
la salute: “l’art. 32 Cost., oltre che ascrivere alla collettività generale la tutela promozionale della salute del-
l’uomo, configura il relativo diritto come diritto fondamentale dell’individuo e lo protegge in via primaria, in-
condizionata e assoluta come modo d’essere della persona umana. Il collegamento dell’art. 32 Cost. con l’art. 2
Cost. attribuisce al diritto alla salute un contenuto di socialità e di sicurezza, tale che esso si presenta non solo
come mero diritto alla vita e all’incolumità fisica, ma come vero e proprio diritto all’ambiente salubre che nep-
pure la pubblica amministrazione può sacrificare o comprimere, anche se agisca a tutela specifica della salute
pubblica; e che inteso in questo suo duplice aspetto è tutelabile davanti al giudice ordinario anche contro la
pubblica amministrazione le cui attività lesive devono considerarsi poste in essere in difetto di poteri”.

6. CONCLUSIONI
Per le ragioni che sono state esposte, i diritti delle generazioni futuri costituiscono una categoria giuridicamente
imperfetta e probabilmente destinata a rimanere tale per lungo tempo, sia per le difficoltà che presenta per la tecni-
ca legislativa, sia perché i contenuti dei doveri verso le generazioni future non sono concretamente definibili se si
cerca di specificarli oltre l’idea che le risorse ambientali non devono essere compromesse in maniera irrimediabile.
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Tuttavia la cura verso le generazioni future è una aspirazione che corrisponde a valori etici e a bisogni psicologi-
ci ancestrali radicati anche nelle generazioni presenti. I crescenti riferimenti a questi diritti/doveri in documenti
giuridici di varia estrazione e di differenti livelli stimolano -come è caratteristico della forza nomopoietica dei
valori- le energie normative e possono indirizzarle -se non a compiutamente regolare le situazioni future- almeno
a tendere a ottimizzare la regolazione delle situazioni presenti e prossime venture.
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Portatrici d’acqua in territorio di Montallegro, Agrigento. (T.C.I., 1933).
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ETICA, AMBIENTE E ACQUA NEI FRANCOBOLLI

Molti Paesi hanno voluto trasmettere messaggi di contenuto etico con valenza universale sull’ambiente ed in particolare sul-
l’acqua, con riferimento all’ ambiente acquatico (fiumi, laghi, cascate), alle scienze che si occupano del ciclo idrologico (me-
teorologia, idrologia), agli impianti idraulici per l’utilizzazione delle risorse idriche e per la difesa dalle acque (dighe, traverse,
canali, ecc.) e ad altri temi simili. Per raggiungere questo scopo hanno utilizzato il “francobollo” come mezzo di diffusione.
Fra questi francobolli rivestono un particolare interesse quelli che richiamano, ben prima della Risoluzione dell’ONU, il diritto
all’accesso all’acqua per gli usi potabili (1: Laos, 1982; 2: Kenya, 1988), per l’igiene (3: Libano, 1966), o sollecitano il rispar-
mio idrico (4: Israele, 1988; 5: India, 1990) o il risparmio dell’acqua e dell’energia (6: Giappone, 1981; 7: Republic of China,
1981). Altri francobolli ricordano l’energia idroelettrica come risorsa naturale (8: Portogallo,1988), celebrano la Giornata
Mondiale dell’Ambiente (9: India, 1977) o un anniversario della Giornata Nazionale della Protezione Ambientale (10: Emirati
Arabi, 2002), invitano alla conservazione dell’acqua (11: USA, 1960) o considerano il ruolo dell’acqua dolce come sorgente di
vita (12: USA, 1986) e ricordano la necessità di proteggere fiumi, laghi e lagune (13 e 14: Messico, 2002).
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1. UN TEMPO NUOVO: L’ANTROPOCENE
I dati e le conoscenze fin qui elaborate e messe a disposizione dalla ricerca scientifica denunciano il crescente in-
quinamento e degrado delle risorse naturali: cambiamento climatico e riscaldamento globale, riduzione delle ri-
sorse idriche ed eccessivo uso del suolo, perdita di biodiversità e riduzione del pescato su scala globale, sono i
principali campanelli di allarme che segnalano l’insostenibile sfruttamento delle risorse naturali e, in alcuni casi,
l’avvenuto superamento dei limiti ecologici del pianeta terra(1) .
Gli impatti sulle persone e sulle comunità come conseguenza di un uso insostenibile e per molti aspetti sconside-
rato del territorio e delle sue risorse e di un crescente inquinamento dell’ambiente causato dalle attività umane
sono già oggi evidenti. All’approfondimento e agli studi sempre più documentati a livello scientifico si può af-
fiancare una cronaca quotidiana, sempre più ricca di eventi e tragica di conseguenze, che registra il succedersi
delle emergenze ambientali.
Le nostre società sono entrate in una nuova era, quella dell’antropocene, efficace e accattivante espressione con
la quale il premio nobel per la chimica Paul Crutzen (Crutzen, 2005) ha definito questo nostro periodo storico
così fortemente caratterizzato dall’intervento umano. 
Tra gli indicatori ambientali che registrano lo stato di salute della nostra casa comune si può richiamare l’Earth
Overshoot Day che segnala il giorno in cui viene raggiunto il limite delle risorse che l’ecosistema Terra mette a
nostra disposizione per soddisfare le esigenze delle società umane e che viene anticipandosi di anno in anno. Se
nel 1970 tale limite è stato raggiunto il 23 dicembre, nel 2016 la giornata del sovrasfruttamento è stata l’8 ago-
sto: ciò significa che da quella data al 31 dicembre, i nostri consumi sono andati ad intaccare le riserve di capita-

* Coordinatore Progetto Etica e Politiche Ambientali - Fondazione Lanza e Direttore Associazione Diritti Umani - Sviluppo Umano, Padova.
** Il presente testo riprende i contenuti proposti in altri interventi, in particolare, v. Mascia M., 2010. Diffondere e far crescere una nuova cultura del-
la sostenibilità, in S. Morandini (a cura), L’etica negli ambiti di vita, Proget Edizioni, Padova e Mascia M., 2013. Etica civile, beni comuni e sostenibi-
lità in Fondazione Lanza (a cura), Etica civile. Una proposta, Edizioni Messaggero Padova.
(1) Particolarmente ampia è ormai la letteratura in materia, per tutti si segnalano i rapporti del Worldwatch Institute, pubblicati in Italia da Edizioni Am-
biente, gli studi del Wuppertal Institut, i rapporti scaricabili direttamente dai siti web dell’IPCC, www.ipcc.org; dell’UNEP, www.unep.org; dell’EEA,
www.eea.europe.eu.

Il testo prende spunto dalla grave crisi socio-ambientale per ragionare sulla rinnovata centralità assunta
nella riflessione morale dall’etica ambientale. Essa infatti, quale riflessione che considera la nostra relazio-
ne con l’ambiente naturale, richiama ad una responsabilità per una Terra minacciata nel suo insieme in
quanto, per la prima volta nella sua storia, l’umanità sta mettendo a rischio la continuità della vita non di
un singolo ecosistema, di una specie, di una regione, ma dell’intero pianeta. In questa prospettiva il testo ri-
chiama alcuni principi etici per l’ambiente (responsabilità, giustizia, prevenzione, precauzione, sostenibi-
lità, partecipazione) sottolineando la loro importanza per orientarsi nella difficile ricerca di efficaci risposte
per governare i cambiamenti che caratterizzano questo nostro tempo definito dell’antropocene.
Parole chiave: Antropocene, Etica ambientale, Sostenibilità.

The text drawson the serious socio-environmental crisis to reason on the renewed centrality of environmen-
tal ethics in moral reflection. It indeed, as a reflection that considers our relationship with the natural envi-
ronment, calls for a responsibility for an earth threatened as a whole since, for the first time in its history,
humanity is putting at risk the continuity of life not of a single ecosystem, a species, or a region, but of the
entire planet. In this perspective, the text recalls some ethical principles for the environment (responsibility,
justice, prevention, precaution, sustainability, participation) stressing their importance to navigate in the
difficult search for effective responses to govern the changes that characterize this time defined the “Anth-
ropocene” era.
Keywords: Anthropocene, Environmental Etichs, Sustainability.
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le naturale (mari, fiumi, laghi, foreste, fauna, flora, territorio, ma anche i prodotti della natura: agricoltura, cac-
cia, pesca), e che nel 2017 avremo a disposizione meno foreste, terre fertili, stock ittici …; in compenso avremo
più inquinamento, più rifiuti e, in generale, una minore qualità della vita. In modo semplice ed efficace questo in-
dicatore comunica l’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo economico e sociale, che anno dopo anno
consuma con sempre maggior anticipo i beni e i servizi che la natura mette a disposizione in modo diretto e indi-
retto e che di conseguenza sta progressivamente dilapidando il capitale naturale.

In questo nostro tempo, dunque, l’umanità ha sorpas-
sato (overshoot) la biocapacità del pianeta: ciò signifi-
ca che non sono in rosso solo i conti economici di
molti Stati - tra cui l’Italia - ma anche il conto ecologi-
co a livello globale. Cosa ben più grave dato che la
qualità della nostra vita e in alcuni casi la vita stessa
dipende direttamente dalla disponibilità e dall’accesso
ai beni ambientali primari: l’aria, l’acqua, l’energia, la
biodiversità, la terra. Sono questi i beni comuni natura-
li, cioè l’insieme delle risorse e dei servizi che gli eco-
sistemi forniscono al genere umano che per ragioni di
carattere fisico o istituzionale possono essere adopera-
te solo in compartecipazione da parte delle comunità a
livello locale così come a livello globale.
Siamo di fronte ad una realtà inedita, volendo richia-
mare le parole di papa Francesco nell’enciclica Lauda-

to si’ (Francesco, 2015, n. 17) sia perché per la prima volta nella sua storia l’umanità sta mettendo a rischio la
continuità della vita non di un singolo ecosistema, di una specie, di una regione, ma dell’intero pianeta, sia per il
ritmo di accelerazione che caratterizza il deterioramento dell’ambiente e delle sue risorse naturali così come gli
impatti sulle persone e le comunità. 
Vi sono qui forti implicazioni etiche, politiche ed economiche che riguardano le nostre scelte come singoli e co-
me parte di una comunità che oggi, dal punto di vista spaziale, non è più solo quella locale/nazionale, ma globale
e, dal punto di vista temporale, non comprende più solo chi vive oggi sul pianeta, ma anche chi verrà domani, le
future generazioni.

2. L’ETICA AMBIENTALE NEL TEMPO DELL’ANTROPOCENE
Nell’era dell’antropocene le nostre società sono chiamate a ripensare in profondità il modello di sviluppo econo-
mico e sociale oggi dominante visto che, per le caratteristiche e per le dimensioni assunte dallo sfruttamento dei
beni comuni ambientali, il tema della loro sostenibilità non sembra più essere uno tra gli altri, ma il tema che de-
finisce gli altri (Donolo, 2011). 
Cambiamenti climatici, perdita di biodiversità, dissesto idrogeologico, deforestazione e desertificazione, riduzio-
ne delle terre coltivabili, aumento del livello del mare, consistente riduzione del pescato, aumento per intensità e
frequenza di eventi meteorologici estremi, non rappresentano solo un pericolo per i delicati equilibri degli ecosi-
stemi alla scala globale e locale, ma soprattutto pericolosi campanelli d’allarme per la qualità della vita delle per-
sone. 
È l’intero corredo dei diritti umani ad essere messo a rischio dalla crisi ecologica attuale in una dimensione spa-
zio-temporale che non è più solo quella di chi vive oggi sul pianeta, ma anche delle generazioni future. La ricer-
ca stessa del bene comune, viene ad assumere un orizzonte nuovo intimamente correlato con la definizione di un
più equilibrato rapporto con l’ambiente naturale. Tra le condizioni che oggi consentono il pieno ed integrale go-
dimento dei diritti fondamentali - primo fra tutti il diritto alla vita - l’aria, l’acqua, la terra e l’ambiente, più in
generale, assumono una dimensione centrale in quanto beni indispensabili alla vita di ciascuno e di tutti. 
In questa nostra società attraversata da profonde trasformazioni date dall’essere entrati nel tempo dell’antropoce-
ne la riflessione in etica ambientale assume una rinnovata centralità. L’etica ambientale infatti, richiama ad una
responsabilità per una terra minacciata nel suo insieme. La posta in gioco nel tempo della crisi ecologica non è u-
na singola situazione, un ecosistema, un territorio, ma la stessa continuità di una vita buona degli esseri umani
sul pianeta. 
L’etica ambientale, dunque, ha a che fare con il futuro della vita e con la responsabilità di elaborare risposte, in-
dividuali e collettive, capaci di convertire il modello di sviluppo globale in una direzione più rispettosa nei con-
fronti dell’ambiente naturale e di uno sviluppo umano sostenibile. È questo il presupposto per poter continuare a
vivere e a progredire accrescendo la qualità della vita delle persone, di tutte le persone di oggi e di domani, nel
contesto di un pianeta limitato.
Date le questioni in gioco e la loro complessità, l’orizzonte dell’etica ambientale è fondamentalmente politico,
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Figura 1 - Impronta ecologica.



nel senso che richiede di disegnare un’estensione della nozione stessa di politica, nel recupero delle basi naturali,
ecosistemiche, in cui affonda le proprie radici la polis. Non -sia chiaro- una riduzione del politico e dell’econo-
mico all’ecologico ed al biologico, ma il riconoscimento di quella correlazione inscindibile tra ecologia umana
ed ecologia naturale(2) che una modernità tutta tesa a evidenziare la specializzazione e l’autonomia dei saperi ha
troppo facilmente e pericolosamente messo tra parentesi, sacrificando la dimensione dell’insieme in generale.
L’insieme è rappresentato dal fatto che la specie umana è parte integrante della natura; per usare una felice e-
spressione di E. Morin (Morin, 1990) ciascuna persona è “100% cultura e 100% natura”. È dunque necessario
superare quell’approccio che sempre con le parole di Morin ha caratterizzato la modernità e che è ancora oggi
fortemente presente nella fase di transizione verso la post-modernità: “l’intelligenza parcellizzata, compartimen-
tata, disgiuntiva, riduzionistica”. 
Con parole diverse anche papa Francesco richiama ad una trasformazione etico-antropologica quando proprio al-
l’inizio dell’enciclica Laudato si’ al n. 2 ci ricorda che “Noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito
dagli elementi del pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora”. Vi è qui il
riconoscimento che la natura non è un’entità separata dalla persona umana, al contrario noi esseri umani siamo
parte di essa e ne siamo compenetrati.
Un siffatto approccio richiede di guardare con occhi diversi la natura e il nostro rapporto con essa e di abbando-
nare la tradizionale visione antropocentrica dell’uomo separato dalla natura di cui è dominatore, sfruttatore, con-
sumatore. Un antropocentrismo deviato che, denuncia papa Francesco, ancora oggi continua a ostacolare ogni ri-
ferimento a qualcosa di comune sminuendo il valore intrinseco del mondo.

3. PRINCIPI ETICI PER L’AMBIENTE 
In questo nostro tempo, dunque, l’etica ambientale assume una rinnovata centralità nella riflessione morale in
quanto coinvolge, come abbiamo brevemente richiamato, alcune dimensioni costitutive della nostra esistenza, fi-
no ad interessare la stessa condizione umana. Ecco perché oggi l’etica ambientale, nel riconsiderare le nostre re-
lazioni con l’ambiente naturale offre un contributo importante per riconoscere un nuovo significato, alla luce del-
le mutate conoscenze e condizioni della realtà in cui viviamo, ad alcuni principi e valori che sono già parte del
nostro bagaglio culturale.
Si pensi prima di tutto al principio di responsabilità, secondo il quale chi agisce deve tenere sempre presenti le
conseguenze di ciò che farà e gli effetti della propria azione, che ha assunto un’importanza crescente nel discorso
pubblico come conseguenza dell’aumentato potere umano sul pianeta. Per chi scrive, la responsabilità è la cate-
goria di riferimento etico-politica su cui fondare un rinnovato rapporto dell’uomo con la natura, con la consape-
volezza che nella prospettiva di uno sviluppo umano sostenibile essa comprende anche i rapporti di solidarietà
tra le persone e le comunità in una prospettiva intra e intergenerazionale (Mascia e Mariani, 2012).
A fronte della crisi socio-ambientale e in particolare del fenomeno del cambiamento climatico, il principio di re-
sponsabilità è stato declinato a livello internazionale secondo la formula di una responsabilità comune, ma diffe-
renziata in riferimento alla quantità di emissioni prodotte, ma anche alle effettive capacità di risposta dei singoli
paesi. Non vi è dubbio infatti che alcuni paesi (quelli sviluppati in primis) dispongono di maggiori risorse uma-
ne, economiche, tecnologiche e dunque hanno un obbligo morale di agire per la riduzione delle emissioni di gas
serra. La questione del cambiamento climatico ha evidenziato, inoltre, che non basta l’assunzione di responsabi-
lità da parte dei singoli stati, in quanto un’efficace azione di contrasto del riscaldamento globale richiede un’a-
zione condivisa e dunque una corresponsabilità comune a livello globale (Mascia e Morandini, 2015). 
Sulla categoria della responsabilità fanno leva altri principi la cui importanza si è via via rafforzata grazie al cre-
scente riconoscimento, fondato su solide conoscenze scientifiche, della sempre più stretta relazione esistente tra
il degrado dell’ambiente e l’attuale modello di sviluppo basato sulla crescita e il consumo di beni e servizi.
Tra questi il principio di giustizia riferito ad un equo accesso e un’equa distribuzione dei beni della terra per tut-
ti, a partire dalle comunità più povere e vulnerabili che hanno meno capacità di accedervi. Corollario a tale prin-
cipio il dovere politico ed economico per una ridistribuzione planetaria di questi beni comuni naturali, dalle ri-
sorse energetiche alle materie prime, dall’acqua alla stessa terra coltivabile, il cui accaparramento da parte di al-
cuni stati, gruppi di potere ed imprese rappresenta un ostacolo ed un rallentamento ai percorsi di sviluppo dei
paesi più poveri, dove quasi sempre si trovano molti di questi beni e servizi naturali.
Il principio di prevenzione riguardo alle conseguenze nell’uso delle risorse naturali che non dovrebbe avere effet-
ti negativi per gli esseri umani, di oggi e di domani, ma neanche per gli altri esseri viventi. In altre parole lo
sfruttamento delle risorse naturali, dovrebbe tenere conto dei rischi e delle conseguenze sulla salute delle persone
e delle comunità, nonché degli impatti sulla qualità dell’ambiente locale/globale. 
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(2) L’ecologia umana studia le complesse interazioni tra le popolazioni e i loro sistemi sociali con i fattori biotici e culturali del loro ambiente di vita in re-
lazione ai fenomeni di adattamento all’ambiente; mentre l’ecologia naturale è la scienza che studia le relazioni dei viventi tra loro e con l’ambiente, inteso
sia come l’insieme degli altri esseri viventi con cui un organismo interagisce, sia come l’insieme dei fattori fisici, chimici e geografici.



Strettamente collegato a questo principio vi è anche
quello di precauzione, secondo cui le persone e l’am-
biente naturale devono essere protette con adeguate
misure anche in assenza di conclusioni scientifiche
certe sui rischi derivanti da un fenomeno, un prodotto
o un procedimento che impatta negativamente sull’am-
biente naturale. Tale principio rappresenta un criterio
chiave nel guidare l’azione umana per discernere tra le
diverse opzioni/interessi in gioco nelle società com-
plesse tanto verso i rischi attuali, quanto soprattutto
verso quelli futuri. 
Il principio di sostenibilità in relazione allo sfrutta-
mento delle risorse in considerazione del fatto che le
materie prime non rinnovabili (se non con tempi geo-
logici) sono scarse, così come le risorse naturali rinno-
vabili (non energetiche) sono a rischio estinzione in

caso di eccessivo sfruttamento cioè quando viene superata la loro capacità di rigenerazione (carrying capacity).
Si pone qui un’istanza di responsabilità nei confronti delle future generazioni in una prospettiva intergenerazio-
nale, ma anche una responsabilità nei confronti degli esseri viventi non umani e della natura nel suo insieme in u-
na prospettiva di custodia della sua meravigliosa diversità. Dal punto di vista economico ciò richiede di abbando-
nare la logica del mero accaparramento per ricercare e sostenere un uso più razionale e sostenibile di questi beni
e servizi naturali.
Altri principi etici che assumono una rinnovata centralità sono: il principio di cooperazione in un mondo glocale,
dove cioè globale e locale sono sempre più intrinsecamente interdipendenti non si dà possibilità di futuro se non
si rafforzano le attività e i percorsi cooperativi tra le persone e le comunità, ma anche tra le stesse istituzioni;
quello di sussidiarietà in quanto lo sviluppo sostenibile è fatto di una pluralità di politiche e di azioni a partire
dal contesto sociale, culturale, economico, ambientale all’interno del quale il percorso stesso si realizza; il princi-
pio chi inquina paga secondo cui chiunque intervenendo sull’ambiente provoca o possa provocare danni, è chia-
mato a sostenere le spese per evitare, ridurre ed eliminare i danni stessi.
Infine, è opportuno richiamare il principio di partecipazione che richiede un coinvolgimento attivo non solo delle
istituzioni, ma di tutti i settori indipendenti di società civile: organizzazioni sindacali e imprenditoriali, organiz-
zazioni non-governative e movimenti di base, enti locali e regionali, istituzioni scolastiche e universitarie, fami-
glie e singole persone. I cambiamenti richiesti per costruire percorsi sostenibili nel lungo periodo richiedono la
capacità di prendere decisioni difficili e complesse; un’ampia partecipazione lungo tutto il loro percorso, dall’e-
laborazione all’esecuzione, garantisce una maggiore comprensione delle decisioni che devono essere adottate,
aiuta a costruire relazioni di fiducia tra le parti e favorisce l’assunzione di una più ampia responsabilità da parte
di tutti i soggetti coinvolti. 
L’importanza di questi principi che dovrebbero orientare l’azione umana è particolarmente significativa nell’at-
tuale fase storica, che può essere definita di transizione da un modello di sviluppo insostenibile, in una prospetti-
va spazio-temporale di lungo periodo, ad un modello sostenibile, che sappia integrare in modo positivo e creativo
i tre poli della sostenibilità: società, economia e ambiente. 

In una società del rischio e dell’incertezza, come quel-
la attuale, la definizione di alcuni “paletti” accettati e
condivisi rappresenta un valido sostegno per ri-orienta-
re le politiche di sviluppo a tutti i livelli di governo,
ma anche per ri-significare modi di pensare, comporta-
menti, stili di vita, individuali e collettivi, nella dire-
zione di una nuova e più attenta responsabilità.

4. LA SOSTENIBILITÀ COME ORIZZONTE
In questa direzione un ruolo strategico è rappresentato
dall’approfondimento della riflessione sulla sostenibi-
lità, intesa come la ricerca di percorsi per la costruzio-
ne di forme di vita sociali capaci di “soddisfare i biso-
gni della generazione presente, senza compromettere
analoga possibilità per quelle future” (Commissione
Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, 1988), che ne-
gli ultimi due decenni ha registrato un forte consenso
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Figura 2 - Desertificazione.

Figura 3 - Differenti scenari.



scientifico, politico-economico, etico-culturale (Bologna, 2005; Daly, 2001; Jackson, 2011; Morandini, 2007). 
Il progressivo affermarsi di una scienza della sostenibilità intesa come l’integrazione e l’applicazione delle cono-
scenze del sistema Terra, ottenute specialmente dalle scienze naturali (quali la geologia, l’ecologia, la climatolo-
gia, l’oceanografia) olisticamente armonizzate con la conoscenza delle interrelazioni umane ricavate dalle scien-
ze umanistiche e sociali, mirate a valutare, mitigare e minimizzare le conseguenze, sia a livello regionale sia
mondiale, degli impatti umani sul sistema planetario e sulla società (Reitan, 2005) rappresenta il più importante
contributo nella direzione di una comprensione della stretta interrelazione tra sistemi naturali e sistemi sociali.
Tale azione è fondamentale per comprendere, da un lato, il peso delle società umane sull’ambiente naturale e,
dall’altro, la qualità e la quantità dei servizi (il capitale naturale) che la natura offre gratuitamente allo sviluppo
della vita umana sul pianeta, elementi indispensabili per elaborare efficaci politiche in grado di ricercare un nuo-
vo e più equilibrato rapporto dell’essere umano con l’ambiente naturale a livello individuale e collettivo (Bolo-
gna, 2013).
Altrettanto importante è la crescente attenzione della politica al tema della sostenibilità, un’attenzione che è par-
ticolarmente significativa per il sempre maggior numero di documenti ed impegni assunti dalle istituzioni ai vari
livelli di governo, dal locale al globale, ma che non trova poi una adeguata e concreta attuazione nei programmi e
nelle politiche di governo (Mascia, 2007).
Questo perché l’approccio della sostenibilità è allo stesso tempo “accattivante e ostico. Troppo accattivante per
essere pubblicamente respinto, troppo duro per essere concretamente applicato” (Greco e Pollio Sallimbeni,
2003), dove la posta in gioco è la trasformazione dell’attuale modello di sviluppo basato sulla crescita illimitata
della produzione e del consumo di beni e servizi.
Sostenibilità significa infatti che le nostre società sono chiamate a progettare il proprio futuro in modo da preve-
dere, anticipare, innovare, costruire e praticare concretamente modalità diverse di sviluppo attraverso un’azione
integrata delle tre principali dimensioni che ne determinano l’evoluzione: quella economica, come capacità di ga-
rantire redditi, profitto e lavoro; quella sociale, come capacità di rimuovere le disuguaglianze, promuovere coe-
sione sociale e migliorare la qualità della vita; quella ambientale, come capacità di mantenere la qualità e la ri-
producibilità delle risorse naturali e di arricchire e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale. 
Bisogna peraltro sottolineare che molto è stato fatto per tradurre la riflessione teorica sulla sostenibilità dello svi-
luppo in strumenti a livello giuridico, scientifico, politico e culturale. Il concetto di sostenibilità cioè è stato tra-
dotto in norme, programmi, ricerche scientifiche ed applicazioni tecnologiche che consentono di progettare e
praticare modalità di sviluppo differenti, orientate a promuovere un approccio integrato alle diverse dimensioni -
economica, sociale e ambientale- che determinano l’evoluzione e il progresso delle società tanto del Nord che del
Sud del mondo.
Certo, data la dimensione delle trasformazioni che la costruzione di una società sostenibile richiede, questi pro-
gressi procedono lentamente e spesso in modo frammentato e parziale. Ma è importante prendere consapevolezza
della presenza di questi strumenti che legittimano e aprono crescenti spazi di operatività a quanti stanno faticosa-
mente, ma tenacemente, operando per la sostenibilità a livello locale, nazionale ed internazionale.
L’approccio della sostenibilità nella sua accezione più autentica propone una lettura della crisi attuale che va ol-
tre la critica negativa dell’azione umana, la crisi come grande opportunità per ripensare il nostro modo di vivere
nel mondo ricercando modalità innovative che si fondino su una sempre più approfondita conoscenza delle inter-
connessioni sistemiche tra ecologia naturale ed ecologia umana e su una rinnovata assunzione di responsabilità
da parte delle persone nei diversi contesti nei quali si trovano ad operare.

5. CONCLUSIONI
Leggere ed interpretare l’attuale crisi socio-ambientale
alla luce di alcuni principi di etica ambientale e dell’o-
biettivo della sostenibilità significa dotarsi di una bus-
sola per orientarsi nella difficile ricerca di efficaci a-
zioni e politiche da intraprendere per governare i cam-
biamenti che caratterizzano questo nostro periodo sto-
rico.
Una bussola che deve guidare prima di tutto chi ha re-
sponsabilità di governo e di amministrazione della co-
sa pubblica a livello globale, nazionale e locale, a fron-
te di cambiamenti significativi e sostanziali richiesti
per gestire e meglio indirizzare questioni così rilevanti
per la vita delle persone di oggi e di domani. Ma tutti
siamo chiamati ad agire perché dalle scelte che assu-
meremo da qui ai prossimi anni dipenderà gran parte
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Figura 4 - Bussola.



del percorso futuro: scelte politiche (proseguire con un agire egoistico e competitivo dove prevale l’interesse na-
zionale o attuare reali percorsi di sostenibilità e di cooperazione?), scelte tecniche (continuare nello sfruttamento
incontrollato delle risorse naturali, in primis le fonti fossili, o potenziare le energie rinnovabili e l’efficienza ener-
getica?), scelte di vita personali e comunitarie (andare avanti nella strada del consumismo fine a se stesso o intra-
prendere nuovi comportamenti e stili di vita nel segno della sobrietà e della condivisione?) (Mascia e Morandini,
2015). 
L’etica e, nello specifico, l’etica ambientale, può dare un contributo importante e indispensabile per favorire il
superamento di un’idea troppo ristretta di benessere, di una comprensione troppo particolaristica della politica, di
una visione troppo antropocentrica del futuro. Vanno in questa direzione le esortazioni di papa Francesco che
nell’enciclica Laudato si’ afferma la necessità di ridefinire l’idea stessa di progresso che è tale solo se migliora in
modo integrale la qualità della vita delle persone e delle comunità e lascia in eredità alla future generazioni un
ambiente migliore. Non si tratta di “fermare irrazionalmente il progresso e lo sviluppo umano”, ma di indirizzare
l’intelligenza e la creatività “per trovare forme di sviluppo sostenibile ed equo, nel quadro di una concezione più
ampia della qualità della vita” (Laudato si’, n. 192). Di ripensare la stessa idea di politica che deve aprirsi al dia-
logo, alla trasparenza, alla partecipazione, abbandonando la difesa di interessi particolari e la ricerca di risultati
immediati. Una politica con lo sguardo lungo perché “non si possono modificare le politiche relative ai cambia-
menti climatici e alla protezione dell’ambiente ogni volta che cambia un governo. I risultati richiedono molto
tempo e comportano costi immediati con effetti che non potranno essere esibiti nel periodo di vita di un governo”
(Laudato si’, n. 181). Di risignificare il nostro stesso sguardo sulla natura per passare da un’arroganza dominatri-
ce alla tenerezza che sa contemplare la bellezza, presupposto per costruire un nuovo umanesimo ecologico soli-
dale, responsabile e relazionale, capace di futuro.
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1. ORIGINE E SVILUPPO DELLA CARTA ECO-ETICA
La prima stesura della Carta Eco-etica risale ormai a quasi dieci anni fa e può essere riportata idealmente all’epoca
in cui gli ingegneri, sulla scia delle sollecitazioni e dell’impulso suscitato dalle riflessioni sulle responsabilità dei
tecnici sviluppate dall’ingegner Piero Pozzati, professore emerito di Tecnica delle costruzioni all’Università di Bo-
logna, diedero vita ad un approfondito dibattito sugli aspetti fondamentalmente etici, oltre che tecnici, della profes-
sione (Pozzati e Palmeri, 2007). 
Negli studi e nelle discussioni che seguirono si delineò sempre più chiaramente il concetto della responsabilità eti-
ca delle professioni tecniche, sulla base della constatazione di quanto la tecnica, se correttamente applicata, possa
contribuire a migliorare la qualità della vita della generazione attuale e delle generazioni future. 
La versione originaria, la Carta Eco-etica dell’Ingegneria Italiana (CNI, 2011), fu varata nell’ottobre 2011 per ini-
ziativa del Consiglio Nazionale degli Ingegneri in carica nel quinquennio 2005-2010, con l’importante collabora-
zione dell’ing. Felice Palmeri, docente di Etica ambientale presso l’Università degli Studi di Pavia.
Il Consiglio in carica nel successivo quinquennio 2011-2016 ha individuato nella Carta uno strumento importante
da sostenere e diffondere, ritenendo peraltro che il documento, un po’ autoreferenziale in quanto riferito alla sola
categoria degli ingegneri, dovesse essere proiettato al di là della sfera della sola ingegneria per assecondare l’esi-
genza dei tempi di coagulare un più vasto consenso e una più estesa condivisione con le altre professioni e con tut-
ti i soggetti pubblici e privati impegnati nella messa a punto di iniziative e di attività nell’ambito della responsabi-
lità inter-generazionale e della sostenibilità dello sviluppo.
E’ stata così predisposta una nuova versione del documento, la Carta Eco-etica del CNI (Fig. 1), nella quale ogni
argomento è stato trattato in una visione più ampia ed allargata (CNI, 2014). 
Dopo di che, coerentemente con la scelta di estendere l’iniziativa alle altre professioni, il CNI ha ritenuto opportu-
no condividere l’iniziativa con la Rete delle Professioni Tecniche, che riunisce i Consigli Nazionali di ingegneri,
architetti, geologi, periti industriali, geometri, periti agrari, chimici e dottori agronomi e forestali. Le Rete ha poi
implementato la Carta con diversi contributi, confermando gli obiettivi enunciati e l’impostazione di base, tesa a
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Il nostro pianeta, inteso come biosfera, è costituito da un insieme di ecosistemi tra loro interdipendenti, oggi
gravemente alterati dall’azione dell’uomo, che sta portando all’esaurimento le risorse finora utilizzate sen-
za riuscire a surrogare le stesse con risorse rinnovabili. Da questa situazione, che si percuoterà sulle gene-
razioni future, deriva a tutti noi la grave responsabilità di trovare soluzioni adeguate, che potranno essere
adottate unicamente attraverso la coscienza etica della necessità di uno sviluppo sostenibile, con una nuova
visione della vita e delle attività dell’uomo.
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Our planet, in its role of biosphere, is set up by a number of interdependent ecosystems. Nowadays these
systems are affected severely by the human action which is leading to the consumption of the resources whi-
ch were used up to now, without replacement by renewable resources. This circumstance will affect future
generations and ascribes to all of us the heavy responsibility of finding appropriate solutions. This will be
possible only by the ethical acknowledgement of the need for a sustainable development, as a basis for a
new view of life and of human activities.
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sottolineare l’importanza della tecnica per la realizzazione in
concreto di tutte le iniziative indispensabili per giungere ad u-
no sviluppo effettivamente sostenibile.

2. GLI ASPETTI ETICI DELLA PROFESSIONE DEL-
L’INGEGNERE
La Carta predisposta dal Consiglio Nazionale fa chiaro riferi-
mento alle sollecitazioni nei riguardi dell’eco-etica(1) conte-
nute nella premessa al nuovo Codice Deontologico, approva-
to dal CNI nell’anno 2014(2), che contiene l’affermazione che
gli iscritti all’albo degli ingegneri del territorio nazionale
hanno coscienza che l’attività dell’ingegnere é una risorsa
che deve essere tutelata e che implica doveri e responsabilità
nei confronti della collettività e dell’ambiente ed é decisiva
per il raggiungimento dello sviluppo sostenibile e per la si-
curezza, il benessere delle persone, il corretto utilizzo delle
risorse e la qualità della vita.
Nei successivi articoli la nuova forte sensibilità nel campo
dell’eco-etica è confermata dalle seguenti disposizioni:
- l’ingegnere nell’esercizio della propria attività cerca solu-

zioni ai problemi a lui posti, che siano compatibili con il
principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla massima
valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo
del territorio e al minimo spreco delle fonti energetiche;

- nella propria attività l’ingegnere é tenuto, nei limiti delle
sue funzioni, ad evitare che vengano arrecate all’ambiente
nel quale opera alterazioni che possano influire negativa-

mente sull’equilibrio ecologico e sulla conservazione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
Le nuove norme etiche pongono quindi gli ingegneri in prima fila nella tutela dell’ambiente nel suo significato
più nobile e completo, contrapponendosi alle accuse, in realtà peraltro generiche e qualunquistiche, spesso rivolte
in passato alle categorie professionali tecniche, considerate tra i responsabili del degrado dell’ambiente, della ce-
mentificazione del territorio e dell’inquinamento.

3. GLI ASSUNTI DELLA CARTA ECO-ETICA
La Carta è costituita da un corpo di proposizioni suddivise in assunti e principi, dall’insieme dei quali emerge u-
na piattaforma etico-culturale finalizzata, se condivisa e applicata, ad indirizzare in prospettiva il vivere colletti-
vo, partendo da una presa d’atto di quella che è la realtà attuale del pianeta e della biosfera, per valutare in modo
sereno e obiettivo quella che sarà, o potrà essere, la realtà futura.

1) L’uomo e la biosfera
Le componenti basilari della biosfera, in cui si estrinseca la nostra esistenza a livello sociale, economico e cultu-
rale, sono identificabili nell’interdipendenza ecosistemica, nelle bio-diversità (Fig. 2) e nelle risorse materiali, fi-
siche ed energetiche di cui disponiamo.

Ciascuna di queste componenti, caratterizzata da una propria resilienza e da propri tassi di rigenerabilità, concor-
re a configurare una complessiva soglia di sostenibilità in rapporto alle risorse di cui si avvale l’azione umana,
ossia a definire il limite oltre il quale ci si trova in un punto in cui quelle ancora disponibili divengono insuffi-
cienti e il pianeta non ha più la possibilità e il tempo per riprodurle.
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Figura 1 - Frontespizio della Carta eco-etica
del CNI.

(1) Tema ampio e articolato, lo studio dell’eco-etica è oggetto di approfondimento soprattutto negli ultimi due decenni, esito di una maggiore e nuova atten-
zione rivolta al contesto e all’ambiente, nel suo significato più completo. Per i suoi caratteri più generali si segnalano Iori (2003), Pozzati e Palmeri (2007),
Rizzacasa (2007), Di Domenico (2009). Altro sono gli approfondimenti sulla relazione etica ed eco-etica e sul progressivo modificarsi del concetto di etica
in eco-etica (in Mikel Dufrenne e relativi commenti). Per un confronto sull’etica nell’ambito dell’esercizio della professione di ingegnere, si ricordano qui
le lezioni e i contributi di Gianasso in diversi corsi organizzati perlopiù dagli Ordini degli Ingegneri di Italia: Gianasso (2014a, 2014b, 2015a, 2015b,
2016a, 2016b). I testi degli interventi, depositati presso la SIAE, sono consultabili presso l’autore e in parte disponibili on line sui siti dei singoli ordini pro-
fessionali.
(2) CNI, 2014b. Si rimanda alle Premesse e all’art. 19. Il Codice deontologico del 2014 è l’esito di un lungo lavoro di confronto tra gli ingegneri italiani,
rappresentati dai presidenti degli Ordini degli Ingegneri riuniti in assemblea e in apposite riunioni; il coordinamento del testo è stato curato da Gianasso. Si
veda Gianasso (2013, 2014c, 2014d, 2014e, 2014f, 2015c, 2015d, 2016c). I testi degli interventi, depositati presso la SIAE, sono consultabili presso l’auto-
re e in parte disponibili on line sui siti dei singoli ordini professionali.



Su tale assunto si innesta la con-
siderazione che, come ormai
ampiamente dimostrato, nell’ar-
co dell’ultimo secolo il genere
umano è giunto a superare i tas-
si di rigenerabilità di molte ri-
sorse materiali ed energetiche
per cui, all’alba del Terzo Mil-
lennio, si verifica - per la prima
volta nel tempo - una netta di-
scontinuità del percorso riguar-
dante lo sviluppo umano, situa-
zione che mai si era verificata in
passato.

2) Una discontinuità nello svi-
luppo
Per la prima volta l’umanità,
prendendo atto dell’insufficien-
za delle risorse rinnovabili e del

possibile e comunque non lontano esaurimento delle risorse non rinnovabili (petrolio, carbone, gas naturale e nu-
cleare, oltretutto costose e inquinanti), intravede il raggiungimento di un punto di non ritorno determinato anche
dal superamento dei tassi di rigenerabilità e dalle significative interferenze che si sono prodotte sugli equilibri di
varie componenti basilari della biosfera (Fig. 3).

Tutto ciò ha comportato una profonda crisi degli ecosiste-
mi e delle biodiversità e, quindi, il superamento della so-
glia di sostenibilità in rapporto ai servizi e alla risorse di
cui si avvale l’azione umana, superamento in realtà già
avvenuto ed aggravato dal continuo aumento della popo-
lazione a livello planetario, in crescita continua ed espo-
nenziale.
Gli impietosi diagrammi di tale crescita, di semplice con-
sultazione (Fig. 4), dimostrano inequivocabilmente che,
se qualcosa non cambia, non sussistono i presupposti per-
ché l’umanità possa sopravvivere ancora a lungo così co-
me è sopravvissuta finora.
Il problema, quindi, si sposta sulle generazioni future, sul
loro diritto ad avere in eredità un mondo che permetta una
vita dignitosa, sulle risorse di cui le stesse potranno di-
sporre e sullo stato di inquinamento in cui troveranno
l’ambiente.
La questione è di grande portata perché, in realtà, non sia-
mo in grado di prevedere quali potranno essere le conse-
guenze di una situazione di penuria di energia e di generi
di prima necessità (acqua, cibo, vestiario, istruzione,
ecc..) in intere parti del mondo, quale già oggi si sta deli-
neando.

3) La dilatazione della responsabilità
La responsabilità in capo alla generazione attuale è enor-
memente aumentata e la situazione è tale per cui non sono
più ammissibili ritardi, indifferenza o disinteresse. Re-
sponsabilità che, se da un lato si può considerare una re-
sponsabilità oggettiva in quanto ricollegabile a fattori e-
sterni, il superamento dei limiti di resilienza e dei tassi di
rigenerabilità del pianeta e l’imprevedibile espansione
spaziale e temporale degli effetti anche indesiderati del-
l’azione umana, configura dall’altro lato un carattere sog-
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Figura 2 - La biodiversità è una componente essenziale dell’ecosistema.

Figura 3 - Ecosistema.

Figura 4 - Diagramma di crescita della popolazio-
ne mondiale.



gettivo, derivante dalla constatazione che la situazione attuale è da imputare principalmente all’attività dell’uo-
mo, alla dirompente dilatazione delle conoscenze e all’enorme gamma di applicazioni delle stesse registrata nel-
l’ultimo secolo.
Ampliando il concetto, si potrebbe dire che è giunto il momento in cui l’essere umano deve farsi carico di una re-
sponsabilità verso l’intero pianeta, inteso come biosfera, come contenitore di tutte le forme di vita esistenti. 
Deve nascere, quindi, la piena coscienza di dover vincere la sfida della sopravvivenza del pianeta e, in questa ot-
tica, è indispensabile che si individuino soluzioni valide sia per risolvere i problemi attuali, sia per creare le con-
dizioni perché gli stessi risultati si possano ottenere domani e in futuro. 
Sotto questo punto di vista, è immediato comprendere che la soluzione può essere trovata unicamente nello svi-
luppo della conoscenza, della tecnica, delle nuove fonti di energia rinnovabili, della produzione alimentare, dei
trasporti e di tutto quanto rende possibile la sopravvivenza.
Uno sviluppo in questo senso è assolutamente indispensabile e anzi doveroso, perché non sono ipotizzabili, in un
pianeta abitato da sette miliardi di persone e con la popolazione in continuo aumento (Fig. 5), altre soluzioni.
Per contro, per evitare che sia proprio lo sviluppo a portare il mondo nel baratro, è necessario che lo stesso trovi
le sue basi nella conoscenza e nella comprensione delle dinamiche che regolano la vita nella biosfera, nell’otti-
mizzazione delle risorse materiali ed energetiche e nell’eliminazione delle cause che determinano alterazioni ir-
reversibili degli ecosistemi. 

4) La cultura della sostenibilità
Nella Carta Eco-etica viene
quindi sottolineato che le con-
dizioni perché il problema
possa essere effettivamente su-
perato o risolto si potranno
creare solo con la nascita e la
diffusione della cultura della
sostenibilità.
Concetto che implica il supera-
mento degli orientamenti attua-
li nelle scelte, a livello politico,
economico e sociale, general-
mente atti a contemplare i soli
aspetti economici immediati di
qualsiasi iniziativa oppure, al
contrario, a proporre una visio-
ne distorta che porta a ragiona-
re in termini di meri vincoli da
porre allo sviluppo.
Perché ciò si possa realizzare,

la cultura della sostenibilità deve essere diffusa, comunicata e percepita come desiderabile, indispensabile e con-
cretamente realizzabile.

5) Innovazioni e professioni tecnico-scientifiche
Il quinto e ultimo assunto è riferito ai promotori della Carta, gli ingegneri e tutte le professioni tecniche in gene-
rale, ossia ai soggetti che possono intervenire per tutto ciò che riguarda i pilastri sui quali si fonda lo sviluppo so-
stenibile(3): il miglior sfruttamento delle risorse non rinnovabili, la capacità di sviluppare le attuali forme di ener-
gia rinnovabile e trovarne di nuove, la capacità di ridurre l’inquinamento del pianeta e salvaguardare l’integrità
degli ecosistemi e le biodiversità (Fig. 6).
Viene sottolineato che l’innovazione tecnologica, oltre a rivestire un ruolo insostituibile in considerazione dei ri-
levanti potenziali contributi che può riservare nell’ambito dei processi produttivi e di utilizzo di beni, servizi, e-
nergia, resta l’elemento fondamentale per rendere possibile l’accesso a nuove risorse, aumentare l’efficienza di
utilizzo delle risorse esistenti e ridurre nel contempo l’impatto sull’ambiente. 
L’esercizio delle professioni a matrice tecnico/scientifiche, improntato al rispetto dei principi e dei fondamenti
dell’etica, rappresenta una condizione indispensabile per giungere alla sostenibilità in modo effettivo e concreto,
con funzione di primario organo di trasmissione fra il patrimonio di conoscenze e applicazioni diffusamente uti-
lizzate al momento attuale e il tessuto socio-economico-produttivo del paese.

34 - L'ACQUA 2/2017

ET
IC

A
 A

M
BI

EN
TE

 E
 A

C
Q

U
A

Figura 5 - La popolazione del pianeta è in continuo aumento.

(3) Argomento di ampia portata, introdotto e discusso nel Rapporto Bruntland (1987), è affrontato in una bibliografia ampia di cui qui si menziona esclusi-
vamente Davico (2004); Angelini (2008); Senatore (2008); Sviluppo sostenibile (2012).



4. I PRINCIPI DELLA CARTA ECO-ETICA
La Carta Eco-etica trasferisce i concetti e gli ammonimenti contenuti
negli assunti sopra illustrati in una serie di principi che stanno alla base
dello sviluppo sostenibile indicando, in concreto, le vie da seguire per
realizzare una vera e compiuta conoscenza della cultura delle sosteni-
bilità.
Si tratta di argomenti già oggetto, oggi, di ampie trattazioni e discus-
sioni in ogni circostanza che, tuttavia, meritano di essere richiamati(4).

1) Il principio di libertà responsabile 
E’ noto che la libertà di ogni individuo finisce dove inizia quella degli
altri.
Quando si parla di eco-etica, peraltro, il discorso si amplia notevol-
mente, perché non si parla semplicemente della libertà di un singolo
individuo ma di libertà dell’intera presente generazione nel gestire la propria esistenza e il proprio futuro, che de-
ve essere commisurata alla necessità di salvaguardare la biosfera e i diritti delle generazioni successive.

2) La sostenibilità dei modelli di sviluppo
L’impostazione corretta dei modelli di sviluppo rappresenta il punto cruciale di ogni iniziativa perché solo impo-
stando correttamente gli stessi si potrà evitare che il tasso di consumo delle risorse rinnovabili, sia materiali che
energetiche, ecceda il tasso di ricostituzione assicurato dai sistemi naturali e che quello delle risorse non rinnova-
bili ecceda la capacità del genere umano di assicurare la loro surrogazione.
La possibilità di ottenere un buon risultato è strettamente correlata a quanto potrà pesare, nella predisposizione di
tali modelli, una impostazione basata sull’avanzamento tecnico-scientifico finalizzato a supportare lo sviluppo e
a limitare, nello stesso tempo, un eccessivo tasso di emissione degli inquinanti che possa superare la capacità del-
l’atmosfera, dell’acqua e del suolo di assorbire e trasformare tali sostanze.
A tale scopo, dovranno essere ridotte le emissioni di anidride carbonica e di tutte le sostanze ad effetto serra, per
tornare, con la loro stabilizzazione, ad una situazione di normalità degli effetti climatici e favorire il riutilizzo e il
riciclo dei dispositivi e dei materiali utilizzati nei processi di produzione e di consumo.
Nello stesso modo, dovrà essere favorita non soltanto la raccolta differenziata degli “scarti” sia in ambito civile
che industriale ma, come obiettivo principale, dovrà essere ridotta al massimo la loro produzione, a tutela del-
l’ambiente e della salute pubblica.
I modelli di sviluppo improntati alla sostenibilità, infine, favoriranno la conoscenza e la diffusione delle più a-
vanzate acquisizioni tecnico-scientifiche e, come diretta conseguenza, l’avanzamento della ricerca e dell’innova-
zione per tutto ciò che concerne processi e servizi, nonché il migliore utilizzo delle fonti energetiche rinnovabi-
li (solare, biomasse, eolico ...) e lo sviluppo di nuovi materiali e di biocarburanti sostenibili.

3) Gli stili di vita individuali e collettivi 
L’incoraggiamento e la diffusione di stili di vita diversi dal passato si impone come condizione indispensabile
per giungere ad un vero rispetto della biosfera.
Il consumo, attualmente esercitato nella maggior parte dei casi senza regole e attenzioni, dovrà divenire critico e
solidale, con lo scopo di giungere alla riduzione dell’uso di risorse e di una scelta più consapevole per quanto ri-
guarda la riconoscibilità e conformità dei prodotti alle normative sociali e ambientali.

4) I processi di governance 
Le attuali modalità di gestione dei processi di governance, volti unicamente a risolvere problemi immediati senza
preoccuparsi dell’impatto delle scelte sull’integrità della biosfera e senza preoccuparsi delle conseguenze future,
dovranno essere ispirate a nuovi orientamenti, rivolti a realizzare uno sviluppo sostenibile, coinvolgendo nelle
decisioni e nelle scelte a livello politico ed economico tutte le parti sociali.

5) Le aree antropizzate e non antropizzate 
Lo sviluppo delle aree antropizzate dovrà essere seguito con particolare attenzione in modo da favorire al massi-
mo il recupero delle aree degradate.
Dovranno per contro essere tutelate le aree non ancora antropizzate, conservando quelle a maggiore valenza este-
tica o caratterizzate dall’unicità di genere o di servizi ecologici, per mantenerne la disponibilità per le generazio-
ni future.
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Figura 6 - Le energie rinnovabili ridu-
cono lo sfruttamento delle risorse na-
turali.

(4) Per un confronto con i singoli principi, CNI, 2014a, pp. 9-16.



6) Sul patrimonio edilizio e sul paesaggio 
Il patrimonio edilizio rappresenta una delle ricchezze fondamentali per l’umanità e deve essere salvaguardato e
conservato con iniziative, sul piano culturale, mediatico e legislativo finalizzate alla salvaguardia degli equilibri
naturali.
Ogni trasformazione del territorio dovrà tener conto della vocazione paesaggistica, del carattere e della condizio-
ne scenica, del patrimonio artistico, storico-archeologico e architettonico degli ambienti costruiti e/o naturali, mi-
nimizzando l’uso del suolo non soltanto in relazione agli insediamenti residenziali e produttivi ma anche con ri-
ferimento alle aziende agricole e agli interventi nel settore stradale e delle reti infrastrutturali.

7) La mobilità sostenibile 
Al fine di ridurre l’impatto sull’ambiente delle attuali modalità di trasporto e spostamento le scelte dovranno es-
sere rivolte a soluzioni orientate, sia per gli spostamenti individuali che per le merci, verso l’uso dei mezzi di tra-
sporto pubblici, con ricorso preferenziale per le merci ai trasporti su ferro e alle vie navigabili. Dovrà quindi es-
sere incrementata la consistenza delle infrastrutture di trasporto su ferro su tutto il territorio nazionale e migliora-
ta l’efficienza delle reti esistenti.
Nelle aree urbane, suburbane e metropolitane si dovrà tendere ad incrementare la consistenza delle infrastrutture
e dei servizi deputati al trasporto pubblico, sia dal punto di vista dell’utilizzo che del funzionamento, privilegian-
do i mezzi pubblici negli spostamenti interurbani, interprovinciali e interregionali ed i servizi di “inter-scambio”
funzionali a ridimensionare l’uso dei mezzi privati. 

8) L’atto progettuale 
Dovranno essere promossi orientamenti e soluzioni sul piano culturale e legislativo atti a minimizzare l’impatto
ambientale ed energetico del completo ciclo di vita di opere, beni, processi e servizi, a partire dal momento pro-
gettuale. 
Per ciascuna fase del ciclo progettuale (ovvero per le fasi di concezione, realizzazione, utilizzazione, manuten-
zione e/o riparazione, modernizzazione, dismissione e/o demolizione e/o riciclo), dovranno quindi essere assicu-
rate le migliori performances sotto il profilo della sicurezza, della sostenibilità ambientale, della riduzione del-
l’impiego di fonti energetiche fossili e della massimizzazione dell’utilizzo di quelle rinnovabili.
Tale scopo si potrà realizzare tenendo conto del know-how e degli esempi delle migliori pratiche in ambito na-
zionale ed internazionale, favorendo la divulgazione e l’applicazione delle innovazioni e dei risultati conseguiti
in sede di ricerca e di sperimentazione, ad esempio favorendo l’utilizzo di inerti provenienti dalla dismissione di
opere civili al fine di concorrere al contenimento del consumo di suolo e dei conferimenti in discarica.

9) Le giovani generazioni 
Le giovani generazioni rappresentano la risorsa primaria di ogni paese, da valorizzare creando le condizioni per
la loro crescita culturale e professionale che possa permettere il raggiungimento di una prospettiva di stabilità e-
conomica e sociale.

10) L’eredità riguardante le generazioni future
La possibilità che le generazioni future possano vivere in un contesto di pace improntato all’armonia fra le genti
e in una situazione di equilibrio con le componenti basilari del contesto biosferico dipende in massima parte dal-
la capacità delle generazioni presenti di trasmettere in eredità alle generazioni future valori, tradizioni, culture e
istituzioni orientate a favorire il rispetto dell’etica nei confronti dell’ambiente.

5. L’INIZIATIVA PER L’ISTITUZIONE DI UN COMITATO NAZIONALE PER L’ECO-ETICA
Quanto fin qui esposto illustra e riporta, in alcuni casi anche testualmente, il contenuto della Carta Eco-etica ela-
borata dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nell’anno 2014.
Deve peraltro essere osservato che, al di là di quello che può essere la validità del documento dal punto di vista
dell’interesse sull’argomento e dell’importanza dei temi trattati, non si tratta di un documento predisposto per re-
stare “agli atti” come uno dei tanti documenti elaborati sull’argomento in quanto, nelle intenzioni del CNI, si
tratta di un punto di partenza per una iniziativa concreta.
L’iniziativa alla quale si dovrebbe giungere, una volta raccolto il massimo consenso sulla suddetta Carta, è quella
di proporre e promuovere presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri l’istituzione di un Comitato Nazionale
per l’Eco-etica, in affiancamento al già esistente Comitato Nazionale per la Bioetica.
Tale Comitato, formato dalle maggiori autorità nel settore e da rappresentanti delle varie componenti del contesto
sociale della nazione, potrà formulare pareri ai fini della predisposizione di atti legislativi per affrontare i proble-
mi di natura etica e giuridica che possono emergere dalle varie iniziative in discussione; potrà inoltre prospettare
soluzioni, predisporre codici di comportamento sugli aspetti di dette iniziative dal punto di vista dell’eco-etica,
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sulla base degli assunti e dei principi espressi nella Carta.
Potrà, quindi, svolgere una preziosa attività di consulenza al Governo e alle istituzioni con l’emissione di pareri,
mozioni, pubblicazioni e risposte elaborate sulla base di orientamenti di pensiero che, proiettati nel medio-lungo
periodo, potranno favorire il raggiungimento di un giusto equilibrio fra le necessità contingenti da un lato e, dal-
l’altro lato, le istanze economiche, energetiche, ambientali e sociali dettate dalla sostenibilità.
Il CNI ha tenuto conto, a questo proposito, che la categoria degli ingegneri, protagonisti nei settori dell’industria,
delle costruzioni, delle infrastrutture, dell’informatica e dell’ambiente, si deve sentire direttamente chiamata in
causa, ovviamente insieme a tutte le altre professioni tecniche e, in generale, a tutti i soggetti che operano nella
vita economica, politica e sociale del paese.

6. CONCLUSIONI 
Le risposte politico-legislative finora prefigurate in tema di sostenibilità risultano ancora largamente penalizzate
da interpretazioni e da disegni attuativi per gran parte sviluppati nell’alveo di tradizionali logiche di settore (pre-
valentemente a carattere economico) nonché nell’alveo di orientamenti sostanzialmente proiettati nel breve pe-
riodo, per cui si rende necessario e urgente offrire al Governo e ai vari attori istituzionali, economici e sociali del
paese uno strumento utile per avere la certezza, in ogni occasione, di procedere nel giusto percorso da seguire per
il raggiungimento di una vera e durevole sostenibilità.
E’ di fondamentale importanza poter contare sull’adesione all’iniziativa di tutti i soggetti interessati, nella certez-
za che lo Stato italiano comprenderà l’importanza di poter fare riferimento, per le iniziative future di tipo socio-
economico e legislativo, a pareri e indirizzi espressi da un comitato formato dai più autorevoli soggetti nel settore
della tutela del pianeta e delle generazioni future.
La sfida non è legata tanto al cambiamento delle attuali scelte amministrative e comportamentali quanto alla fina-
lità di creare la nuova cultura della sostenibilità estesa all’economia, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, al-
la sfruttamento razionale delle risorse e a nuovi stili di vita meno energivori che per il passato. 
In definitiva, una nuova visione della vita e delle attività dell’uomo.
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Carta eco-etica del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - marzo 2014

ASSUNTI

1. Condizione umana e contesto biosferico
L’interdipendenza ecosistemica, la bio-diversità, le risorse materiali fisiche ed energetiche costituiscono nel loro insieme le
componenti basilari della biosfera, ovvero del contesto bio-naturale entro cui si estrinseca la nostra esistenza a qualsiasi li-
vello: sociale, economico, culturale. Ciascuna di queste componenti basilari, caratterizzata da una propria resilienza e da
propri tassi di rigenerabilità, concorre a configurare una complessiva soglia di sostenibilità della biosfera in rapporto ai servizi
e alla risorse di cui si avvale l’azione umana.
2. Netta discontinuità entro lo sviluppo umano: sue inedite interferenze biosferiche
Nell’arco dell’ultimo secolo il genere umano è giunto a superare ampiamente i tassi di rigenerabilità di molte risorse materiali
ed energetiche, nonché a produrre significative interferenze sugli equilibri di varie componenti basilari della biosfera e a pro-
durre significativi stress sui servizi che esse assolvono. Configurandosi così, all’alba del Terzo Millennio, una netta disconti-
nuità tra il prima e il dopo entro il percorso riguardante lo sviluppo umano.
3. Inedita dilatazione della “Responsabilità” umana
La dirompente dilatazione delle conoscenze e della gamma di applicazioni umane registrata nell’ultimo secolo si è accompa-
gnata ad una consistente e sempre più spesso imprevedibile dilatazione spaziale e temporale degli effetti desiderati e/o inde-
siderati dell’azione umana. Nei fatti, ciò ha comportato una corrispondente dilatazione della sfera della responsabilità umana,
chiamata oggi a contemplare la salvaguardia della biosfera (ovvero delle varie componenti basilari per la nostra esistenza) e
dei diritti delle generazionipresenti e future.
4. Necessaria affermazione di una cultura della sostenibilità
Ai nostri giorni, i ragionamenti riguardanti lo sviluppo umano richiedono il superamento tanto degli orientamenti atti a contem-
plare i soli aspetti economici, quanto degli orientamenti atti a ragionare in termini di meri vincoli da porre allo sviluppo. Diver-
samente, essi presuppongono l’affermazione di una cultura della sostenibilità, ovvero di una trama culturale atta a focalizzare
l’attenzione sull’essenzialità di una diffusa conoscenza e comprensione delle dinamiche che regolano la vita nella biosfera,
nonché atta a focalizzare l’attenzione sulla nostra responsabilità di operare nel mondo e per il mondo al fine di garantire uno
sviluppo equilibrato delle comunità. Ciò perseguendo l’obiettivo di ottimizzare l’utilizzo di risorse materiali ed energetiche,
nonché di evitare il sovraccarico degli ecosistemi e l’irreversibile alterazione delle loro dinamiche. In quest’ottica, l’affermazio-
ne di una cultura della sostenibilità presuppone la necessità di essere insegnata, comunicata e percepita come qualcosa di
concretamente realizzabile e desiderabile; come qualcosa di vantaggioso e indispensabile.
5. Innovazione e professioni a matrice tecnico-scientifica
Nell’ottica della sostenibilità dello sviluppo l’Innovazione riveste – ed è sempre più destinata a rivestire - un ruolo chiave in
considerazione dei rilevanti potenziali contributi che può riservare nell’ambito dei processi produttivi e di utilizzo di beni, servi-
zi, energia; nonché nell’ambito della riduzione alla fonte degli “scarti” e del trattamento e/o condizionamento e/o confinamen-
to degli “scarti” stessi. In quest’ottica, le attività professionali a matrice tecnico-scientifica sono chiamate a svolgere la funzio-
ne di primario organo di trasmissione fra il patrimonio di conoscenze e applicazioni conseguito in sede di ricerca e innovazio-
ne e il patrimonio di conoscenze e applicazioni diffusamente utilizzato dal tessuto socio-economico-produttivo. A seguito di
ciò le attività professionali a matrice tecnico-scientifica rivestono – e sono sempre più destinate a rivestire – un ruolo chiave
nei processi di orientamento delle politiche nazionali e sovranazionali nella direzione atta a favorire rapide ed efficaci diffusio-
ni di prassi e soluzioni applicative improntate alla sostenibilità, al miglioramento delle condizioni di benessere delle collettività
ed alla mitigazione di infausti effetti dovuti a calamità naturali.

PRINCIPI/FONDAMENTI

1. Sul Principio di “Libertà responsabile”
Allo stato attuale delle cose, il diritto alla libertà di azione delle generazioni presenti va strettamente commisurato alla loro i-
nedita responsabilità di salvaguardare la biosfera e i diritti delle generazioni future, aventi destini inscindibili.
2. Sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di favorire l’affermazione di modelli di sviluppo improntati al rispetto delle ca-
pacità rigenerative della biosfera e alla salvaguardia del benessere delle comunità presenti e future. Ne consegue che le ge-
nerazioni presenti hanno, in via esemplificativa (anche se non in via esaustiva), la responsabilità di: evitare che il tasso di
consumo delle risorse rinnovabili (sia materiali che energetiche) ecceda il tasso di ricostituzione assicurato dai sistemi natu-
rali; evitare che il tasso di consumo delle risorse non rinnovabili (sia materiali che energetiche) ecceda la capacità del genere
umano di assicurare la loro surrogazione, attraverso l’avanzamento tecnico-scientifico, da parte di altre risorse in grado si as-
sicurare beni e servizi equivalenti alle generazione future; evitare che il tasso di emissione degli inquinanti superi la capacità
dell’atmosfera, dell’acqua e del suolo di assorbire e trasformare tali sostanze; favorire la riduzione delle emissioni di anidride
carbonica e di altre sostanze ad effetto serra al fine di perseguire l’obiettivo di stabilizzarne le relative concentrazioni in atmo-
sfera nel medio-lungo periodo e, quindi, al fine di contenere le probabilità di accentuare i disordini climatici in atto; favorire l’a-
vanzamento della ricerca e dell’innovazione sul fronte del miglioramento dell’eco-efficienza di opere, beni, processi e servizi,
nonché sul fronte dell’utilizzo delle energie rinnovabili; favorire il riutilizzo e il riciclo dei dispositivi e dei materiali utilizzati nei
processi di produzione e di consumo; favorire la raccolta differenziata degli “scarti sia in ambito civile che industriale; ciò con
particolare riferimento agli “scarti” tossico-nocivi e a quelli derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; favorire la
riduzione degli “scarti” a partire dal momento progettuale, nonché l’adozione di trattamenti, condizionamenti e confinamenti
degli “scarti” nell’ottica di offrire le massime garanzie possibili per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente; promuovere
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una cooperazione planetaria volta a favorire l’applicazione diffusa delle più avanzate acquisizioni tecnico-scientifiche conse-
guite nell’ottica della sostenibilità. Ciò promuovendo e valorizzando, in particolare, il ruolo attivo dei Paesi in via di sviluppo e
quelli con economie di transizione.
3. Sugli stili di vita individuali e collettivi
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di adoperarsi al fine di: promuovere una diffusa informazione ed educazione
orientata al rispetto della biosfera; incoraggiare stili di vita che diano rilievo alla qualità dell’esistenza e alla sufficienza mate-
riale in un mondo di risorse finite; incentivare iniziative mirate al consumo critico, consapevole e solidale; Ciò favorendo la
possibilità di permettere ai consumatori di esplicare al meglio la “facoltà di scelta critica” nell’acquisto e/o fruizione di beni e
servizi.
4. Sui processi di governance
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di favorire processi di governance improntati ad un esteso coinvolgimento
delle parti sociali in tutti quei casi in cui Soggetti Pubblici e/o Privati si trovino ad avviare iniziative che destino, per la rilevan-
za degli impatti, una sensibile preoccupazione delle comunità interessate.
5. Sulle aree antropizzate e non antropizzate
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di adoperarsi al fine di promuovere e di perseguire: la riabilitazione delle aree
antropizzate quando in esse sia intervenuto un sensibile degrado e, in particolare, quando tale degrado sia intervenuto a se-
guito dell’azione umana. Ciò con esplicito riferimento tanto alle aree sub-urbane, urbane e metropolitane, quanto alle aree
territoriali rurali e a valore paesaggistico, alle aree boschive, alle zone umide, ai bacini idrologici e marini la salvaguardia di
quelle aree del pianeta non ancora antropizzate che configurano, per valenza estetica e/o per unicità di genere e/o per uni-
cità di servizi ecologici, fattori di straordinaria tutela per la fruibilità delle generazioni presenti e future. Ciò promuovendo e
perseguendo, in particolare, l’interdizione in quelle aree delle attività antropiche  di ordine economico-produttivo e non che ne
implichino sensibili alterazioni.
6. Sul patrimonio edilizio e sul paesaggio
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di promuovere sul piano culturale, mediatico e legislativo concezioni e solu-
zioni progettuali improntate alla salvaguardia degli equilibri naturali e della qualità della vita degli utenti finali. Ciò promuoven-
do orientamenti e soluzioni progettuali atti a favorire, in via esemplificativa (anche se non in via esaustiva): trasformazioni del
territorio che tengano conto della vocazione paesaggistica, del carattere e della condizione scenica, nonché del patrimonio
artistico, storico-archeologico e architettonico degli ambienti costruiti e/o naturali. il recupero del patrimonio edilizio esistente
e delle aree urbane degradate a fronte di nuove urbanizzazioni; il completamento, il recupero e il riutilizzo del consistente pa-
trimonio di opere pubbliche ad oggi rimaste incomplete e/o allo stato di abbandono; la minimizzazione dell’uso del suolo im-
plicito nell’estensione dei nastri stradali e delle reti infrastrutturali; l’uso appropriato e congruo della vegetazione in ambiente
costruito, in considerazione della sua rilevante influenza sulla qualità della vita.
7. Sulla mobilità sostenibile
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di promuovere sul piano culturale, mediatico e legislativo concezioni e solu-
zioni progettuali atte a convogliare verso i mezzi pubblici di trasporto la maggiore quota possibile di spostamenti individuali e
di merci. Ciò promuovendo orientamenti e soluzioni progettuali atte a favorire, in via esemplificativa (anche se non in via e-
saustiva): l’incremento della consistenza delle infrastrutture di trasporto su ferro sul territorio nazionale, nonché il migliora-
mento dell’efficienza di quelle esistenti (sia dal punto di vista degli utilizzi che del funzionamento); nel caso specifico delle
merci, il ricorso preferenziale ai trasporti su ferro e alle vie navigabili; l’incremento della consistenza delle infrastrutture e dei
servizi deputati al trasporto pubblico nelle aree urbane, suburbane e metropolitane, nonché il miglioramento dell’efficienza
delle infrastrutture e dei servizi esistenti (sia dal punto di vista degli utilizzi che del funzionamento); l’incremento della consi-
stenza di infrastrutture e di servizi di “inter-scambio” funzionali a ridimensionare l’utilizzo dei mezzi privati e a privilegiare l’uti-
lizzo dei mezzi pubblici negli spostamenti inter-urbani, inter-provinciali, inter-regionali.
8. Sull’atto progettuale
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di promuovere sul piano culturale, mediatico e legislativo la minimizzazione
dell’impatto ambientale ed energetico del completo ciclo di vita di opere, beni, processi e servizi, a partire dal momento pro-
gettuale. Ciò promuovendo orientamenti e soluzioni progettuali atte, in via esemplificativa (anche se non in via esaustiva): ad
assicurare, per ciascuna fase di detto ciclo (ovvero per la fase di concezione, realizzazione, utilizzazione, manutenzione e/o
riparazione, modernizzazione, dismissione e/o demolizione e/o riciclo), le migliori performance sotto il profilo della sicurezza,
della sostenibilità ambientale, dell’eco-efficienza, della minimizzazione dell’impiego di fonti energetiche fossili e della massi-
mizzazione dell’utilizzo di quelle rinnovabili; a tener conto del know-how e degli esempi delle migliori pratiche in via di affer-
mazione e/o consolidamento in ambito nazionale ed internazionale; a favorire la divulgazione e l’applicazione su larga scala
delle innovazioni e dei risultati conseguiti in sede di ricerca e di sperimentazione; a favorire (ai fini di concorrere al conteni-
mento del consumo di suolo e dei conferimenti in discarica) la certificazione e l’utilizzo di inerti provenienti dalla dismissione
di opere civili.
9. Sulle giovani generazioni
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di sostenere e valorizzare i giovani, da considerare l’assoluta primaria risorsa
di ciascun Paese e, in quanto tale, da considerare l’assoluto primario ambito su cui ciascuno Stato è chiamato ad investire
per dare ampiezza di orizzonti al proprio futuro. Ciò favorendo condizioni per la loro crescita intellettuale e spirituale e per
quella culturale e professionale, nonché per una vera e realistica prospettiva di stabilità economica e sociale. In definitiva, le
generazioni presenti hanno la responsabilità di interpretare e svolgere al meglio la funzione del proprio ruolo nell’ottica di un
servizio svolto salvaguardando gli interessi fondamentali delle comunità presenti e future.
10. Sull’eredità riguardante le generazioni future
Le generazioni presenti hanno la responsabilità di trasmettere in eredità alle generazioni future, valori tradizioni, culture e isti-
tuzioni orientate a favorire, per il Villaggio Globale del Terzo Millennio, uno sviluppo improntato all’armonia fra le genti in un
contesto di pace e all’equilibrio con le componenti basilari del contesto biosferico.
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1. RILEVANZA ETICA DELLE PROBLEMATICHE LEGATE ALL’ACQUA
La rilevanza etica delle problematiche legate all’acqua, strettamente connesse all’emergenza ambientale, viene
ormai riconosciuta nel nostro tempo dopo essere stata a lungo sottovalutata oppure ridotta ad un problema di sot-
tosviluppo tecnologico.
Il tema dell’acqua è sempre stato in cima ad ogni impegno per la lotta alla povertà e per la promozione dello svi-
luppo umano, sia, almeno formalmente, nelle politiche dei grandi organismi internazionali dei decenni recenti,
sia nelle azioni degli Organismi non Governativi e delle varie forme di aiuto allo sviluppo portate avanti fin dalla
fine del XIX secolo con l’impulso iniziale delle missioni religiose.
Difficile infatti pensare a qualsiasi attività umana, a qualsiasi miglioramento delle condizioni di vita dei popoli
senza disporre di acqua, non solo per dissetarsi, ma anche per la preparazione dei cibi, per l’igiene, per qualsiasi
attività economica, a partire da agricoltura e allevamento.
L’esigenza di politiche attive per il diritto all’acqua si è manifestata in modo più dirompente di fronte all’opinio-
ne pubblica mondiale in occasione di carestie di grande impatto mediatico, fin dagli anni ‘60 del secolo scorso.
Una serie di gravi crisi alimentari in vaste regioni dell’Africa e dell’Asia, ben lungi dal dipendere solo da anoma-
lie climatiche, mettevano in realtà in evidenza gli squilibri creati da un insieme di fattori, tra cui la vertiginosa

* Revisore dei conti (già Presidente) ONG CO.P.E. (Cooperazione Paesi Emergenti, Catania), Agrometeorologo, Osservatorio delle Acque, Regione Si-
ciliana.

Negli ultimi decenni un lungo percorso ha portato al riconoscimento da parte degli organismi internaziona-
li che le problematiche dell’accesso della popolazione mondiale all’acqua, in primo luogo per l’alimenta-
zione e per l’igiene, non sono legate solo alla disponibilità di risorse e di tecnologie, ma anche ai meccani-
smi di distribuzione della ricchezza. Le iniziative intraprese finora non hanno permesso ancora di raggiun-
gere l’obiettivo di rendere l’acqua un bene accessibile per tutta la popolazione mondiale. Le Nazioni Unite,
dopo i parziali insuccessi dei “Millenium goals”, hanno avviato una nuova fase di programmi all’interno
dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile; tuttavia molti interventi attuati dai governi si scontrano con
la crescita del divario tra ricchi e poveri non solo nelle società del Sud del Mondo, ma anche nei paesi in-
dustrializzati. Inoltre, molti programmi risultano inefficaci poiché non prevedono meccanismi di partecipa-
zione delle popolazioni, aspetto su cui insistono particolarmente molte Organizzazioni Non Governative.
Parole chiave: Acqua, Diritti universali, ONU, Millenium Goals, Agenda 2030, ONG, Povertà.

Over the last decades, after a long process, international organizations acknowledged that issues regarding
access to water by world population, firstly for alimentation and hygiene, depend not only on availability of
resources and technologies, but also on features of wealth distribution. 
Actions undertaken so far have not yet allowed to reach the targets set, to give access to improved water
sources for whole world population. United Nations, after partial failures in achieving Millenium Goals,
started a new phase through 2030 Agenda for Sustainable Development; many actions however are
weakened by growing gap between poorest and richest, not only in developing countries societies, but also
in industrialized countries. Furthermore, many programs result ineffective because of lack of participation
mechanism of people in water management issues, which is an aspect strongly underlined by Non-Govern-
mental Organizations.
Keywords: Water, Universal Rights, UN, Millenium Goals, 2030 Agenda, Poverty.
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crescita demografica, la mutata articolazione di sistemi economici profondamente alterati dall’esperienza colo-
niale, tensioni internazionali e conflitti armati alimentati dalle dinamiche della guerra fredda.
É stato tuttavia molto lungo e costellato di errori il percorso verso un approccio al problema dell’acqua fondato
sulla sostenibilità ambientale e su istanze etiche, orientato quindi all’equità intra- e inter- generazionale.
Se nel Nord del Mondo il bene Acqua è stato messo a rischio soprattutto per il deterioramento delle sue qualità
ambientali (Fig. 1), nel Sud del mondo interventi su grande scala, come la costruzione di grandi dighe o la messa
a coltura di grandi estensioni irrigue, hanno incrementato lo sfruttamento delle risorse idriche con un pesante im-
patto ambientale, spesso a vantaggio di porzioni minoritarie delle popolazioni, senza garantire un accesso diffuso
all’acqua (Fig. 2).
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Figura 1 - Deterioramento della qualità dell'acqua nei maggiori bacini durante il periodo 2000-2005 (da WWAP,
2016).

Figura 2 - Carenza d'acqua per cause fisiche o economiche nel mondo (da WWAP, 2016).



2. COSCIENZA DI UN PROBLEMA GLOBALE, DIFFICILE ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI
La coscienza globale del problema si è affermata con la Conferenza di Rio de Janeiro (Summit della Terra) del
1992, in seguito alla quale è stata istituita la Giornata mondiale dell’Acqua, celebrata per la prima volta il 22
marzo 1993. Le istituzioni internazionali hanno espresso i principali impegni sul tema nella determinazione degli
“Obiettivi del Millennio”, in particolare nell’obiettivo 7.C “Ridurre della metà, entro il 2015, la percentuale di
popolazione senza un accesso sostenibile all’acqua potabile e agli impianti igienici di base”.
Tuttavia, se da un lato gli impegni espressi dalle istituzioni internazionali hanno dato impulso ad azioni ed inve-
stimenti per migliorare l’accesso all’acqua, l’evoluzione del mercato dei servizi di gestione e distribuzione delle
reti idriche, specie nelle grandi metropoli in vertiginosa espansione dei paesi del Sud del Mondo, non di rado ha
vanificato questi sforzi.
Le Organizzazioni Non Governative hanno spesso denunciato l’inefficacia e l’inefficienza di grandi progetti rea-
lizzati senza la partecipazione delle comunità locali, che spesso hanno agevolato processi di liberalizzazione e di
privatizzazione così come avvenuto per molti servizi pubblici. L’azione delle Organizzazioni Non Governative
nel campo dell’acqua sì è svolta soprattutto nelle aree rurali dei paesi del Sud del Mondo, in partenariato con at-
tori locali della società civile, con progetti per lo più di piccola taglia che hanno avuto un elevato tasso di succes-
si grazie al decentramento ed ai meccanismi di partecipazione che hanno innescato nelle comunità locali. Ad e-
sempio, nel progetto “Jardim das Mulheres” della ONG-CO.P.E. tuttora in corso in Guinea Bissau, finalizzato ad
incrementare la coltivazione di ortaggi in un’area con gravi problemi nutrizionali, la gestione dei pozzi realizzati
dal progetto è stata affidata ai gruppi di donne coinvolte in un processo di “empowerment”.
Tale modalità di azione è tuttavia meno facilmente praticabile nelle grandi aree urbane, dove la governance si è
indirizzata in prevalenza a grandi progetti affidati a imprese multinazionali, sia per la realizzazione delle reti che
per la loro gestione. Alcuni di questi progetti hanno dato luogo a vasti movimenti di protesta, come accaduto in
Bolivia tra il 2000 e il 2001, quando i tentativi di alcune multinazionali di ottenere lucrosi profitti dal monopolio
nella gestione delle reti idriche sono falliti favorendo esperienze di gestione partecipata dell’acqua da parte di or-
ganizzazioni locali. In seguito, sia nel Sud del Mondo che nei paesi industrializzati, si è posto il problema di in-
dividuare modelli di gestione delle risorse idriche che garantissero l’accesso universale all’acqua.
Laddove le logiche di mercato hanno agito senza stringenti forme di regolazione, il problema dell’accesso al-
l’acqua si è trasformato, diventando non più un problema di disponibilità bensì un problema di livello di reddi-
to, che ha escluso dall’accesso una parte significativa della popolazione mondiale ancora sotto la soglia di po-
vertà, specie nelle grandi periferie urbane e nelle aree rurali più degradate. Gli stessi risultati ottenuti al termine
del periodo 2000-2015 a consuntivo degli Obiettivi del Millennio, vedono il paradosso di un buon risultato dal
punto di vista dell’accesso potenziale all’acqua, che è stato stimato in 2,3 miliardi di individui che ne erano pri-
ma esclusi, insieme tuttavia ad un risultato del tutto insoddisfacente per quanto riguarda l’accesso ad impianti 
igienici di base.

3. L’ATTENZIONE ALL’EQUITÀ AL CENTRO DEI NUOVI OBIETTIVI
Una tappa fondamentale nella consapevolezza della rilevanza etica del tema acqua è avvenuta con il riconosci-
mento dell’accesso all’Acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari come diritti fondamentali, da parte dell’As-
semblea generale delle Nazioni Unite, il 28 luglio 2010. Tale risultato è stato ottenuto in particolare sotto la pres-
sione di un vasto movimento di azione e di opinione internazionale che fin dagli anni ‘90 chiedeva di sottrarre la
risorsa Acqua dalle logiche del mercato globale, attuando meccanismi di partecipazione delle popolazioni nelle
scelte sulla gestione e la distribuzione di un bene considerato comune allo stesso modo in cui lo è l’aria che re-
spiriamo.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite ha dedicato uno specifico obiettivo, il numero
6, al tema Acqua, affiancando iniziative per la Gestione Sostenibile della risorsa ai traguardi prefissati per
l’“Accesso universale ed equo all’acqua potabile” e all’“Accesso ad impianti sanitari ed igienici adeguati ed 
equi per tutti”.
Viene posto l’accento, mai come prima, al tema dell’equità ed al tema della sostenibilità, grazie alla consapevo-
lezza che ogni risultato positivo ottenuto finora dalla realizzazione di infrastrutture per la fruizione della risorsa
Acqua è messo oggi a rischio dal deterioramento dell’ambiente globale e dall’iniqua distribuzione della ricchez-
za sul pianeta, divenuta il principale ostacolo all’accesso ad un diritto universale.

4. CONCLUSIONI
L’attenzione al tema dell’equità con cui vengono enunciati i nuovi obiettivi delle Nazioni Unite costituisce un
importante passo avanti, che tuttavia non risolve le questioni che continuano ad essere sollevate con forza da or-
ganizzazioni non governative e dai movimenti popolari di base: le dinamiche economiche e finanziarie che rego-
lano l’economia globale appaiono infatti ostacolare le iniziative di governi ed istituzioni internazionali per l’ac-
cesso equo e sostenibile all’acqua, in particolare laddove il peso del debito statale condiziona ormai pesantemen-
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te le politiche non solo dei paesi del Sud del mondo, già interessate da decenni dalle politiche di “aggiustamento
strutturale” del Fondo Monetario Internazionale, ma anche dei paesi industrializzati.
È ormai opinione diffusa che sia pertanto necessario, per ottenere risultati concreti, ripensare le regole dell’eco-
nomia globale a favore di meccanismi di riequilibrio e di redistribuzione delle risorse finanziarie che riducano il
peso del debito. Un’urgenza che ha trovato una voce potente nell’Enciclica “Laudato Sì” di Papa Francesco, che
riconduce ad una visione unitaria i temi della sostenibilità ambientale, dell’economia e della povertà, in una ri-
cerca di senso della vita per l’uomo moderno che sembra essere smarrita.
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1. LE ESTERNALITÀ NEGATIVE DELLO SVILUPPO
I processi di sviluppo economico e sociale sono stati generalmente accompagnati dal manifestarsi di effetti av-
versi su soggetti diversi da quelli che hanno concepito e attuato le iniziative e sull’ambiente, effetti che gli econo-
misti definiscono “esternalità negative” (Munda, 1997; Turner et al., 2003; Joime, 2014). Si tratta di veri e propri
trasferimenti di costi, che vengono risparmiati dai soggetti attuatori, traducendosi però in danni e costi a carico di
terzi e della collettività, nonchè nella generazione di danni ambientali. Sebbene le esternalità possano anche esse-
re positive, ovvero benefiche nei riguardi di altri soggetti e dell’ambiente, è più frequente, come è comprensibile,
ma non eticamente giustificabile, riscontrare esternalità negative. Secondo gli economisti ambientali, le leggi di

* Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e Idrologia nell’Università degli Studi di Catania.

Gli impatti avversi dell’attività antropica sulla biosfera possono essere visti essenzialmente come esternalità
negative dello sviluppo. Esse traggono origine dall’urgenza del superamento di condizioni di povertà e di
carenza di cibo, acqua e salute, dalla sottovalutazione delle conseguenze dello sfruttamento delle risorse
ambientali, dall’inadeguatezza del mercato a garantire un’efficace azione di contrasto. L’estensione delle
ricadute delle esternalità ambientali dello sviluppo può essere solo locale, o interessare ambiti più vasti sino
al livello planetario. Conseguentemente anche le strategie di mitigazione possono articolarsi su vari livelli,
con un approccio di sussidiarietà. La mitigazione può essere perseguita tramite un’appropriata regolamen-
tazione o una specifica tassazione, con vantaggi e svantaggi. Le misure di mitigazione, sia proattive, sia
reattive, dalla buona educazione personale, agli interventi locali, sino agli accordi internazionali, presup-
pongono comunque l’accettazione di un’etica di equità e responsabilità. Gli interventi di tipo locale sono
importanti sia come risolutivi dei problemi locali, sia come contributi all’attenuazione dei problemi planetari
e come esempi per altri paesi. La mitigazione può essere attuata più facilmente se viene conciliata con uti-
lità economiche. I professionisti di area scientifica hanno importanti responsabilità propositive, consultive e
attuative, ma le responsabilità fondamentali sono della politica e dell’intera generazione attuale.
Parole chiave: Biosfera, Economia ambientale, Esternalità, Etica, Sostenibilità.

Adverse impacts of human activity on the biosphere are viewed as negative externalities of economic deve-
lopment. Their origin is from the inadequacy of the market to implement sufficient adjustments, from undere-
stimation of the consequences of exploitation of natural resources and from the urgency of overcoming po-
verty and ensuring food, water and health. The extent of consequences of environmental externalities is pos-
sibly local, or larger, up to the world scale. Therefore, also reduction strategies should be implemented at
various levels, according to the subsidiarity principle. The mitigation approach is based on regulation or on
taxation, with advantages and disadvantages in both cases. Proactive and reactive mitigation strategies,
ranging from personal politeness, to local actions and to international agreements, imply the acceptance of
an equity and responsibility ethics. Local actions are important as solutions to local problems, but also as
contributions to the mitigation of world-scale problems and as examples to other countries. The implementa-
tion of mitigation measures is more likely to succeed if it provides economic advantages as a joint outcome.
Professionals of the engineering and science areas cover analysis, consulting and support roles, but deci-
sion responsibilities are mainly up to politics and up to the whole present generation.
Keywords: Biosphere, Environmental economics, Externalities, Ethics, Sustainability.
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equilibrio del mercato non solo non sono in grado di condurre a un assetto economico globalmente ottimale, in
quanto le decisioni dei singoli operatori tendono a massimizzare il vantaggio proprio, senza tener conto delle e-
sternalità economiche, ma ancor meno sono in grado di determinare un assetto ecologicamente ottimale che ten-
ga conto dell’esigenza di tutelare le risorse naturali. La generazione di esternalità negative per l’ambiente e per la
biosfera è avvenuto, e avviene, sia nell’ambito dello sviluppo della produzione industriale e agricola e delle atti-
vità commerciali, sia nell’ambito delle trasformazioni urbanistiche e della realizzazione e dell’esercizio di infra-
strutture di pubblica utilità e dei servizi in generale. Si pensa naturalmente, come esempi più evidenti e banali, ai
fenomeni di inquinamento determinati da scarichi di sostanze inquinanti nei corpi idrici da parte delle industrie e
dagli insediamenti abitativi, all’inquinamento dell’aria generato dalle attività industriali e nei grossi insediamenti
urbani connotati da una motorizzazione di massa e da un uso intenso di combustibili per il riscaldamento, all’in-
quinamento del suolo e dei corpi idrici determinato dall’uso di fertilizzanti e disinfestanti in agricoltura, ai feno-
meni, avvenuti o potenziali, di dissesto idrogeologico dipendenti più o meno direttamente dalle modificazioni
d’uso dei suoli, alle catastrofi, anch’esse avvenute o potenziali, dipendenti dalle centrali nucleari, ai conseguenti
impatti di questi effetti primari sulla salute umana, sulle risorse naturali e sulla biodiversità e a tanti altri fenome-
ni non sempre così immediatamente percepibili e attribuibili allo sviluppo.
Le ragioni che danno origine a queste esternalità, oltre che in generici comportamenti egoistici dei loro protago-
nisti, possono essere individuate principalmente, pensando soprattutto al passato, sia nell’ignoranza della loro
stessa esistenza e delle loro conseguenze, sia, e forse ancor più, nell’opportunità di contenimento dei costi diretti
e nelle difficoltà di finanziamento delle azioni intraprese per lo sviluppo e per il miglioramento del benessere lo-
cale. Ed è anche comprensibile che nelle fasi iniziali dello sviluppo e nei paesi più arretrati non si sia tanto bada-
to, e/o ancora non si badi, a queste esternalità negative, come peraltro neanche a tanti aspetti della sicurezza. In
Europa e nell’America del Nord le potenzialità degli incrementi di produzione e di reddito connessi alle prime u-
tilizzazioni della nascente tecnologia, in generale dalla prima rivoluzione industriale sino al secolo scorso, aveva-
no costituito un’attrattiva così forte da impedire una riflessione sugli impatti negativi, mentre nei paesi più arre-
trati l’urgenza di interventi finalizzati direttamente o indirettamente al superamento delle emergenze alimentari e
igieniche, ataviche o connesse all’aumento della popolazione, hanno in qualche modo imposto l’accettazione di
queste conseguenze. Tuttavia in alcuni paesi emergenti si è iniziato a prendere coscienza degli errori dei paesi più
avanzati e dell’utilità di evitarne la ripetizione, anche se in taluni casi sussiste anche la rivendicazione di un pro-
prio “diritto” allo sviluppo senza curarsi degli impatti negativi, così come hanno fatto nel passato i paesi che oggi
sono più sviluppati.
Le esternalità negative dello sviluppo possono ricadere su singoli soggetti, su comunità capaci di un’organizza-
zione reattiva, su società nel complesso meno reattive, su altri paesi e naturalmente sull’ambiente in generale,
sull’intero pianeta e sulle generazioni future. Quando l’impatto avverso ricade su soggetti che hanno sufficiente
forza per opporsi o che trovano supporto sociale, giuridico e giudiziario nella loro protesta, diviene relativamente
facile bloccare l’impatto stesso: si pensi come banale esempio al caso dell’allagamento di un terreno o di un’abi-
tazione dovuta alla deviazione del corso naturale delle acque causato dalla costruzione di una strada, o all’emis-
sione di fumi che danneggiano specificamente un vicino, casi in cui la reazione dei danneggiati può condurre per
via amministrativa o giudiziaria al blocco dei lavori, all’indennizzo del danno e alla modifica del progetto. Quan-
do l’impatto ricade però su comunità più ampie, a fronte di una maggior consistenza della comunità danneggiata,
subentra talora una maggior difficoltà di organizzazione e di attuazione delle azioni di contrasto che tende a so-
verchiare l’effetto di solidarietà. Quando i danni sono più indiretti, cioè mediati spazialmente e temporalmente
dall’ambiente, la reazione è ancor meno immediata, specialmente quando gli effetti avversi ricadono su specie a-
nimali e vegetali distinte dall’uomo. Il caso estremo è quello in cui il danno ricade sulle generazioni future, le
quali ovviamente non hanno alcuna concreta possibilità di opporsi. Per questi casi il rimedio non può prescindere
da un ordinamento giuridico articolato nei diversi livelli della sussidiarietà, inclusi i massimi livelli della coope-
razione planetaria, unico modo per superare le carenze d’interesse o d’iniziativa dei singoli soggetti. Lo sviluppo
di tali ordinamenti non può però prescindere a sua volta da una più ampia presa di coscienza etica. Peraltro, una
tale presa di coscienza è indispensabile anche perchè gli accordi e le leggi non possono comunque essere perfetti
e richiedono pertanto un approccio basato su una “buona volontà” che possa sopperire alle loro carenze. A valle
di essi restano comunque l’esigenza della loro accettazione e inevitabilmente anche una certa discrezionalità ap-
plicativa che implicano ulteriormente una guida di principi etici.

2. CRISI AMBIENTALE, CRISI ECONOMICA E CRISI ETICA
La “crisi ambientale”, che è universalmente riconosciuta, può considerarsi articolata su due livelli. Da un lato si
prende atto che a livello planetario è in corso un’attività di impegno e consumo delle risorse ambientali che tende
a superare la loro capacità di rigenerazione, e pertanto insostenibile: ciò costituisce il problema. D’altra parte
sussiste però anche una crisi di organizzazione della risposta al problema. Sostenibilità dello sviluppo, diritti del-
le generazioni future ad una idonea qualità della vita, salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio, lotta all’inqui-
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namento, contrasto ai cambiamenti climatici, contenimento delle disuguaglianze tra sud e nord del pianeta, ac-
cesso all’acqua come diritto umano, risparmio idrico e lotta alla scarsità idrica, riqualificazione dei corsi d’acqua,
deflusso minimo vitale, invarianza idraulica..., sono problemi e obiettivi resi attuali ed urgenti dall’emergere del-
la crisi ambientale globale con i quali occorre confrontarsi ogni giorno. Le dichiarazioni di riconoscimento dei
problemi e degli obiettivi da perseguire, anche al livello degli organismi internazionali, ormai non si contano più,
e non sono nemmeno del tutto univoche. La corretta impostazione degli obiettivi e delle strategie di contenimen-
to dei problemi è probabilmente la chiave giusta per il futuro, ma definirla consensualmente non risulta semplice.
Nei consessi internazionali le divergenze emergono, arrivando come caso limite ai recenti colpi di freno che la
nuova presidenza degli Stati Uniti, preoccupata dei risvolti negativi sulla produzione e sul reddito, vorrebbe im-
porre alle attività di salvaguardia ambientale.
Quest’ultimo spunto si ricollega alla questione economica.  Nell’attuale congiuntura di crisi economica che vede
paesi avanzati che non riescono a riposizionarsi nel mantenimento delle posizioni di benessere già raggiunte,
paesi emergenti che dopo una rapida espansione industriale e una velocissima invasione e conseguente parziale
saturazione del mercato mondiale non riescono anch’essi a riassestarsi in posizioni di mantenimento, paesi che
procedono nello sviluppo ed infine paesi che fra inadeguatezza tecnologica, carenza di risorse, marginalizzazione
politica e conflitti interni o regionali non riescono ancora a trovare la propria via dello sviluppo, ci si può chiede-
re quale sia il fattore comune di questo variegato quadro. Questo fattor comune può essere forse individuato nella
mancanza o inadeguatezza di un sostegno etico condiviso alle decisioni dei diversi protagonisti, così come il va-
riegato quadro delle posizioni sulla questione ambientale. Crisi ambientale e crisi economica potrebbero dunque
esser viste come manifestazioni di una più generale crisi etica. Se questo è vero, le controverse posizioni sulle
questioni ambientali e in particolare anche sulla “questione dell’acqua”, a livello mondiale e internazionale, ma
anche al livello nazionale italiano, non possono trovare armonica composizione se non a partire da riflessioni eti-
che, che implicano l’assunzione di responsabilità. Si ricorda a tal riguardo il richiamo all’esigenza di “responsa-
bilità” nella gestione dell’acqua, già segnalata da un esperto e attuatore di sviluppo (Consiglio, 1994), in un mo-
mento in cui la prospettiva dello sviluppo era considerata pressocchè inevitabile, ma già da perseguirsi con la do-
vuta attenzione alla sostenibilità.
Occorre a questo punto precisare che, quando si parla di “etica” come guida ai comportamenti, non si deve solo
pensare a un generico atteggiamento di “buonismo” che, in quanto tale, resterebbe invariato nel tempo e nello spa-
zio, ma occorre considerare l’evoluzione del pensiero a tal riguardo, ricco di sfaccettature che conducono, anche
con rigorose deduzioni, ai paradigmi comportamentali. Deduzioni che per essere suscettibili di stabile e seria con-
siderazione devono essere logicamente e obiettivamente rigorose, ma non necessariamente univoche, a causa della
varietà, della soggettività e dei cambiamenti degli assunti di partenza. L’etica ha invero subito ormai una rivoluzio-
ne, con la transizione dall’etica dei rapporti interpersonali a un’etica “planetaria” che implica responsabilità e do-
veri dell’uomo nei riguardi della biosfera (Romeo, 2017; Gianasso, 2017). Occorre forse ulteriore riflessione per
chiarire i rapporti fra queste due sfere dell’etica, cioè se l’accettazione dei principi dell’etica planetaria implichi
preliminarmente l’accettazione dei principi dell’etica interpersonale, se si tratti di spazi indipendenti o se addirit-
tura le nuove visioni dell’etica planetaria non siano la base per una revisione dell’etica dei rapporti interpersonali.

3. I DIVERSI LIVELLI DI RICADUTA DELLE ESTERNALITÀ AMBIENTALI
Le esternalità delle azioni finalizzate allo sviluppo e al miglioramento del benessere, reale o presunto, di singoli
soggetti e collettività possono concretizzarsi in ricadute di varia estensione. In alcuni casi la ricaduta è stretta-
mente locale, interessando pochi soggetti o una comunità ristretta. Si pensi ad esempio al fumare in ambienti
chiusi (azione che ricade spiacevolmente sulle persone che soggiornano in quell’ambiente), all’abbandono con
distratta o maliziosa superficialità di rifiuti anche piccoli, come gli involucri di caramelle, cicche e pacchetti vuo-
ti di sigarette o escrementi del proprio cane sulla pubblica via o in un parco pubblico, azioni che ricadono essen-
zialmente sui fruitori di questi stessi spazi, influendo poi successivamente sulla gestione dei servizi di pulizia,
comunque a livello locale. Altro esempio, già di più forte ricaduta, è quello della costituzione di discariche di ri-
fiuti solidi temporanee o permanenti non autorizzate e in luoghi a questo non destinati, che consentono risparmi
di costi e di disagi ai soggetti che ne fruiscono, ma che traferiscono l’effetto negativo ad altri soggetti ed alla co-
munità locale.
Altro caso è quello del deterioramento del paesaggio urbano e rurale dovuto a un’edificazione incontrollata.
L’impatto paesaggistico di edificazioni non in linea con le vocazioni e le tradizioni del luogo ha già una più am-
pia e duratura ricaduta, così come la realizzazione di edifici poco curati o incompleti nei prospetti visibili, riscon-
trabile talora in interi quartieri o in interi abitati. Tali modalità costruttive, generate dalla tendenza al risparmio, o
anche dalla necessità, producono una esternalità negativa dell’edificazione. L’inquinamento dell’aria nelle grandi
città, conseguenza dello scarico dei residui di combustione degli impianti di riscaldamento e delle emissioni dei
mezzi di trasporto, possono essere pur essi visti come effetti negativi che non costituiscono un costo per i benefi-
ciari di tali servizi e si configurano invece come esternalità negative imposte a carico della collettività urbana. 
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Nel campo idrico, con particolare riferimento alle questioni di difesa idraulica, l’incremento dei deflussi superfi-
ciali, che fa aumentare la frequenza e la gravità delle alluvioni e provoca al tempo stesso la riduzione della ricari-
ca delle falde, costituisce una esternalità negativa dell’occupazione di suolo per la realizzazione di edificazioni e
infrastrutture. Così pure l’incremento dell’erosione del suolo è effetto susseguente all’impermeabilizzazione e al-
l’abbandono della cura dei terreni. Se da un lato il semplice allontanamento delle acque pluviali dall’area oggetto
della trasformazione costituisce per chi la realizza la soluzione più semplice ed economica, d’altra parte si deter-
mina un incremento del rischio di alluvione all’esterno e a valle, con danni e costi a carico di altri soggetti e della
collettività.
Altre esternalità risultano di interesse ancora più ampio, come ad esempio nel caso delle grandi emissioni in at-
mosfera e degli scarichi liquidi non trattati, o inadeguatamente trattati, nei corsi d’acqua, nel sottosuolo e in ma-
re. Queste modalità di scarico, che ovviamente consentono di evitare, ai soggetti che vi ricorrono, costi di tratta-
mento e/o costi di allacciamento a impianti appositamente dedicati alla depurazione, generano l’effetto esterno di
inquinamento che si espande nell’ambiente a causa della capacità di convogliamento degli inquinanti da parte dei
corpi idrici e della capacità di trasporto e diffusione propria dell’atmosfera. Si pensi ad esempio al caso delle e-
missioni in atmosfera di CO2 e di sostanze che consumano ozono, che sono considerate una delle principali cause
dei cambiamenti climatici indotti dall’uomo, e alle immissioni di metalli pesanti nei corsi d’acqua e in mare, ove
entrano anche nella catena alimentare.
Dalla casistica qui esposta, solo esemplificativa e certamente non esaustiva, si evince che mentre alcune esterna-
lità hanno ricaduta solo locale o isolata, in altri casi il cumulo degli impatti e la loro propagazione produce un
impatto planetario generalizzato. Si possono anche presagire ricadute di livello interplanetario o cosmico. Certa-
mente si entra così nel futuribile, ma è un fatto concreto che già oggi l’abbandono di oggetti e rifiuti nel cosmo,
sebbene rarissimo e di modestissima entità e limitato ai soli casi di esperimenti e missioni spaziali, sia già con-
cretamente iniziato senza adeguata attenzione ai possibili impatti in un ambiente poco conosciuto. 

4. I DIVERSI LIVELLI DI INTERVENTO
Anche l’interesse a mitigare gli impatti varia dal livello puramente locale sino a quello planetario. Ciò vale an-
che per le strategie d’intervento. Al primo livello c’è il ruolo della “buona educazione” necessaria per una grade-
vole e pacifica convivenza. Tuttavia la “buona educazione” non può più limitarsi ai rapporti interpersonali, ma
dovrebbe oggi riguardare anche i comportamenti nei riguardi delle responsabilità ambientali, per le quali sareb-
be opportuna una più specifica preparazione (Malavasi, 2005). Per la riduzione degli impatti di livello solo loca-
le, si può agire con azioni specifiche, ma eventualmente, per motivi di equità, secondo protocolli normativi ge-
neralizzati. E’ questo per esempio il caso delle normative per la protezione dei corpi idrici dall’inquinamento
che, accanto all’introduzione di criteri generali, possono prevedere specificazioni dei valori dei parametri da ri-
spettare stabilite sulla base delle particolari condizioni locali. Altro esempio è quello delle aree protette, per le
quali valgono norme generalizzate per lo stato o per la regione, ma in ambiti territoriali specificamente delimita-
ti e con norme aggiuntive specifiche. Le ripercussioni di livello planetario, quali l’inquinamento e l’alterazione
del regime dei grandi fiumi, l’inquinamento degli oceani, il “buco dell’ozono”, il cambiamento climatico, l’in-
nalzamento globale delle temperature, lo scioglimento delle calotte polari, l’innalzamento dei livelli dei mari, ri-
chiedono invece un’attività di contrasto necessariamente coordinata a livello planetario. E’ ovvio che non basta
che alcuni paesi più sensibili introducano normative proprie. Queste, con il loro apporto locale, ma anche po-
nendosi come esempio e guida per gli altri paesi, possono certamente contribuire in varia misura al contenimen-
to del problema globale, che non può però essere affrontato efficacemente senza la collaborazione internaziona-
le. Si pone peraltro un problema di equità internazionale in termini piuttosto complessi: parità di obblighi nei
confronti della biosfera o diritto a una maggior comprensione per quei paesi che nel passato non hanno contri-
buito significativamente al degrado globale o che siano obiettivamente più poveri? La politica e la burocrazia
dell’Unione Europea hanno ormai imposto il concetto che un diverso rigore nell’applicazione di misure di con-
tenimento degli impatti sull’ambiente fra i paesi membri comporta un turbamento della concorrenza, che consi-
derano inammissibile. Questo rigore, giustificato dall’asserita esigenza della parità di condizioni e di obblighi,
ha però diversi aspetti discutibili: non tiene conto delle diverse circostanze ambientali ed economiche, è comun-
que imposto solo ai paesi membri i quali poi globalmente non superano necessariamente le condizioni di squili-
brio nel contesto internazionale più ampio, ed è anche una delle principali cause dell’indebolimento della fidu-
cia nell’Unione Europea che si va sempre più diffondendo all’interno della stessa comunità. Sul piano fisico, è
ovvio che d’ora in avanti sarebbe utile ottenere la maggior possibile riduzione degli impatti da parte di tutti i
paesi, ma la possibilità di applicare un approccio omogeneo in tutto il pianeta si scontra con difficoltà socio-tec-
nologiche e di fattibilità economica e politica. Meccanismi di compensazione economico-finanziaria internazio-
nale possono contribuire ad alleviare queste difficoltà. In quest’ambito rientra anche l’opzione dell’acquisto e
vendita di quote di diritti di emissione fra paesi diversi. E’ un’opzione possibile, ma comunque discutibile, in
quanto se da un lato può contribuire alla risoluzione del problema dell’equità, renderebbe d’altra parte possibili
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maggiori emissioni da parte dei paesi che abbiano superato la propria quota e possano permettersi l’acquisto. Le
dichiarazioni internazionali sono ovviamente strumento indispensabile di coordinamento, purchè non restino so-
lo dichiarazioni di intenti ma siano seguite da specifici accordi che le traducano in impegni concreti e regola-
mentati e la cui applicazione sia controllabile.
A tutti i livelli d’azione, la regolamentazione normativa e l’attuazione di misure concrete non può prescindere
dall’accettazione e condivisione di principi etici: assunzione di responsabilità, rifiuto della produzione di esterna-
lità negative, da considerare riprovevoli sia nelle attività economiche che nelle attività di consumo, comprensione
dei problemi di equità, rispetto per i soggetti e per le entità che non possono agire e specificamente per le genera-
zioni future. Già a livello della banale convivenza familiare, l’adozione di regole condivise (per esempio di non
fumare in casa!) implica oltre al principio dell’interesse (tutela della propria salute), il principio di rispetto, chia-
mato anche “buona educazione”, e il principio di responsabilità. Anche ai livelli superiori, sino al livello planeta-
rio, norme, dichiarazioni di principio e accordi internazionali implicano il riconoscimento di questi principi. Si
può disquisire se è la maturazione etica a preludere alle norme e alle assunzioni di impegni o se, viceversa siano
le regole a dover stimolare la maturazione etica. Presumibilmente entrambe le assunzioni sono vere. Le sanzioni
certamente intendono perseguire anche un fine educativo, ma non possono essere istituite se non c’è già almeno
un’elite moralmente convinta della scorrettezza dei comportamenti che esse vorrebbero bandire.

5. MISURE PER IL CONTENIMENTO DEGLI IMPATTI SULLA BIOSFERA
Se da un lato l’uomo può pretendere un innegabile “diritto naturale” a utilizzare le risorse del pianeta come le al-
tre specie animali e vegetali, è anche ormai riconosciuto che questo “diritto”, per poter sussistere, deve trovare un
limite nella rigenerabilità delle risorse, in un pari diritto dei propri consimili e nella responsabilità nei riguardi
delle altre specie, delle entità che non possono autotutelarsi e delle generazioni future. Nel valutare e scegliere le
appropriate misure di contrasto degli impatti avversi sulla biosfera occorre però riflettere sull’opportunità di ac-
cettare e imporre a ogni singola azione umana il limite della rigenerabilità delle risorse consumate, o se la valuta-
zione e l’applicazione del limite sia più utile e concretizzabile se riferita ad ambiti operativi più vasti.
Secondo gli economisti ambientali, già citati, per la correzione dell’inadeguatezza del mercato al raggiungimento
di un’ottimalità ecologica possono seguirsi due diverse strategie: regolamentazione e tassazione. Tuttavia la stra-
tegia della tassazione delle esternalità negative, se da un lato può risolvere il problema dell’equità eliminando il
non equo vantaggio per i soggetti che le generano e trasferendolo alla collettività di riferimento, non necessaria-
mente elimina il danno ambientale, a meno che il livello di tassazione sia spinto sino al punto limite necessario
per rendere conveniente l’adozione di misure atte a ricondurre l’impatto sulle risorse ambientali entro i limiti del-
la rigenerabilità. 
La scienza e la tecnologia, che in epoca passata hanno contribuito alla formazione del problema ambientale, oggi
possono essere di grande aiuto, sia nel fornire una miglior conoscenza degli impatti avversi dell’attività antropica
sull’ambiente, sia nella messa a punto di appropriate misure di contrasto. 
Le misure più diffuse nelle normative di vari paesi sono principalmente di tipo reattivo, cioè finalizzate al con-
tenimento degli effetti delle esternalità ambientali dopo che queste si sono già in gran parte concretizzate. Si
potrebbe, ad esempio, considerare a questa stregua l’utilizzo di impianti collettivi di depurazione delle acque
reflue che mirano a limitare l’effetto inquinante degli scarichi dopo che essi siano stati prodotti e collettati, cioè
nella fase in cui il problema si è ingrossato ed è divenuto più pericoloso, ma senza intervenire sulla formazione
del problema stesso. L’imposizione di tariffe di depurazione commisurate all’entità degli scarichi e degli inqui-
nanti in essi contenuti tende già invece a intervenire sulla formazione del problema, nell’ipotesi che le tariffe
possano scoraggiare gli utenti dalla produzione di acque di scarico inquinanti, ma nel contempo tende anche a
instaurare una condizione di equità in cui i soggetti che producono l’esternalità vengano ricondotti a pagarne al-
meno le conseguenze, secondo il principio “chi inquina paga”. Lo stesso concetto vale per il problema dello
smaltimento dei rifiuti in discarica o in inceneritori. La raccolta differenziata, purchè sia realmente accompa-
gnata da una destinazione appropriatamente differenziata e per quanto possibile dal riciclo, tende già invece a
modificare il problema più a monte, rendendo i rifiuti più facilmente gestibili e assicurando un significativo
reimpiego dei materiali.
Fra le strategie di tipo ancor più “reattivo” si possono ad esempio considerare la bonifica dei siti contaminati, la
rinaturalizzazione dei corsi d’acqua, la riforestazione, il ripascimento artificiale delle coste, la reintroduzione di
specie animali localmente estinte, interventi che tendono a riparare il danno ambientale già perpetrato. Cosa di-
versa, nonostante il termine che può trarre in inganno in quanto espressione imprecisa, è invece il “disinquina-
mento” di un corso d’acqua o di un lago quando il suo conseguimento è inteso tramite impianti di depurazione
degli scarichi. Sarebbe invece da considerarsi misura reattiva se riguardasse il dragaggio del fondo per l’elimina-
zione degli inquinanti che vi si siano accumulati. Possono considerarsi di tipo reattivo anche il restauro degli edi-
fici, il recupero e la rifunzionalizzazione dei centri storici, il recupero delle periferie degradate, la realizzazione
di servizi in un territorio disordinatamente urbanizzato, interventi tendenti a eliminare le condizioni di degrado
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ambientale e di qualità della vita che in queste situazioni sono generalmente presenti. Sempre nella classe delle
misure di tipo “reattivo” può considerarsi anche il trattamento delle acque preliminare alla loro utilizzazione,
quando ciò è imposto dal degrado qualitativo dei corpi idrici ai quali si attinge.
Gli interventi di tipo reattivo possono trovare giustificazione nelle economie di scala e nel superamento di diffi-
coltà tecniche, finanziarie, sociali e organizzative che interventi alternativi a monte certamente implicherebbero.
D’altra parte, i guasti che hanno già raggiunto una scala planetaria non sono più risolvibili con approccio reatti-
vo: non è pensabile infatti eliminare gli inquinanti che si siano già diffusi nei mari o nell’atmosfera.
Completamente diversa è invece un’impostazione di tipo preventivo, finalizzata a temperare i problemi alla loro
origine. A questa strategia si possono ascrivere, ad esempio il ricorso a processi di produzione poco inquinanti,
l’obbligo di conformare la derivazione e la regolazione delle acque superficiali al rispetto del deflusso minimo
vitale dei corsi d’acqua, una tariffazione dei servizi idrici ed energetici finalizzata a ridurre gli sprechi, la produ-
zione diffusa di energia idroelettrica tramite il recupero degli esuberi di energia idraulica negli acquedotti, l’uso
di detergenti facilmente biodegradabili, la frammentazione diffusa della depurazione degli scarichi o lo scarico
diffuso delle acque, o il pretrattamento di certi rifiuti, opzioni tendenti a limitare la formazione e/o l’ingrossa-
mento dei problemi. Accanto a queste misure, e sempre nell’ambito delle impostazioni di tipo preventivo, si può
pensare però, a strategie di riduzione dei problemi ancor più a monte. Si pensi a tal riguardo alle misure tendenti
a ridurre il prelievo di risorse dall’ambiente e a quelle tendenti a limitare l’utilizzo di componenti ambientali che
ne determini il degrado. Ci si riferisce in particolare a misure tendenti a moderare i consumi e l’utilizzo di servizi
grazie a una appropriata organizzazione e si pensa specificamente al contenimento dei consumi di acqua, di ener-
gia e di suolo, al ricorso alle energie alternative, alla riduzione degli sprechi di cibo, alla riutilizzazione di risorse,
materiali e beni già usati, alla riparazione di oggetti quando essa è praticabile in luogo della loro sostituzione, al-
l’utilizzo di fertilizzanti naturali derivati dai rifiuti, alla riduzione della stessa produzione di rifiuti, conseguibile
ad esempio tramite l’eliminazione degli imballaggi superflui o sovrabbondanti, alla produzione di beni più dura-
turi o più facilmente riparabili o rigenerabili. Ci si riferisce anche alla riduzione degli spostamenti di persone e
merci che oggi sono esasperati da modelli di trasporto sbilanciati verso l’uso delle auto private, dalla residenza
lontana dai luoghi di lavoro e di studio, dalla produzione in aree lontane dalle zone di consumo, dettate da oppor-
tunità economiche, ma foriere di forti impatti, specialmente energetici. Si ricorda in quest’ambito la teoria deno-
minata “economia circolare” che propugna la rigenerazione e il riuso integrale delle risorse e dei materiali (Lacy
& Rutqvist, 2015; Webster, 2017). 
Con riferimento al settore idrico si pensa all’applicazione di accorgimenti per il contenimento dei consumi, prin-
cipalmente nei settori civile e agricolo, alla riduzione delle perdite dai sistemi di invaso e adduzione e soprattutto
nelle reti di distribuzione, all’utilizzo delle acque di pioggia da raccogliersi nelle singole unità edilizie (Campisa-
no e al., 2017). Si pensa altresì al riuso delle acque reflue (Metcalf & Eddy, 2006), depurate in impianti centraliz-
zati o diffusamente all’interno delle singole unità residenziali e produttive. Nel caso di depurazione centralizzata
si pensa al successivo riuso conseguibile tramite l’immissione in reti di distribuzione collettive, principalmente
per i settori agricolo e industriale, o anche dopo la reimmissione nei corpi idrici, per esempio negli acquiferi, co-
me nel ben noto caso dell’Orange County in California. Nel caso di trattamento “distribuito” si pensa invece alla
riutilizzazione delle acque usate da conseguirsi all’interno delle singole unità residenziali e produttive, anche ge-
stendo separatamente le acque “nere” e le acque “grigie” (Penn e al., 2013; Zavala e al., 2017) evitandone o li-
mitandone lo scarico nei corpi idrici e nelle pubbliche fognature. 
Sempre nel settore idrico, e con riferimento ai problemi di difesa idraulica, un importante ruolo potrà essere gio-
cato nel futuro da misure tendenti all’invarianza idraulica e idrologica nelle trasformazioni edilizie e urbane, e
territoriali più in generale (Paoletti, 2012), misure finalizzate a impedire l’incremento delle portate massime e dei
deflussi prodotti nelle aree interessate dalle trasformazioni (Kompatscher, 2008; Ciaponi e al., 2014), con il con-
giunto vantaggio di limitare le riduzioni di infiltrazione e di alimentazione delle falde. Tali misure sono di parti-
colare rilevanza per le zone costituite da suoli essenzialmente permeabili, nei quali l’edificazione e la realizzazio-
ne delle infrastrutture di trasporto possono determinare sensibili incrementi dei coefficienti di deflusso. Si pensa
in particolare al ricorso a pavimentazioni permeabili delle aree di parcheggio e dei depositi all’aperto in luogo
delle consuete bitumature, a vasche e piccoli invasi di laminazione, a trincee ed aree di infiltrazione, ai tetti “ver-
di” e ai “tetti blu” che generano evapotraspirazione (solo evaporazione nel caso dei “tetti blu”) e producono pur
essi laminazione, alle cisterne per la raccolta di acque di pioggia da utilizzare successivamente. Tali misure sono
difficilmente realizzabili nelle aree già precedentemente urbanizzate e nelle grandi aree urbane in generale, dove
il ricorso ai tradizionali sistemi di fognatura per lo smaltimento delle acque è praticamente inevitabile, ma posso-
no essere significativamente applicabili nelle zone di nuova edificazione. Per la loro concreta diffusione occorre
lo sviluppo di una nuova sensibilità, che è legata naturalmente all’accettazione del principio etico di evitare l’”e-
sternalità” della produzione di maggior deflusso, principio che è comunque già implicito nelle norme del codice
civile ove è stabilito che non si può alterare il corso naturale delle acque. La concreta attuazione delle misure di
invarianza idraulica può essere favorita dalla considerazione che esse possono produrre benefici anche economici
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ai soggetti che le attuano, oltre che contribuire a limitarne l’attribuzione di responsabilità nel caso di danni da al-
luvione a valle. E’ estremamente opportuno, anzi praticamente necessario per una loro estesa applicazione, che le
misure di invarianza idraulica siano contemplate nelle norme di attuazione dei piani regolatori e nei regolamenti
edilizi, i quali dovrebbero includere specifici divieti, obblighi, incentivi e premialità a ciò finalizzati. Se ne osser-
vano già le prime sperimentazioni. Non sarà inopportuno ricordare che qualunque sistema fognario è realizzato
con riferimento a portate di progetto il cui superamento le mette in crisi. Pertanto non è pensabile che i sistemi
fognari, come peraltro tutte le infrastrutture, possano costituire soluzioni definitive se non si limita nel contempo
l’accrescimento delle esigenze di servizio. Non ci sono dighe e invasi che potranno restare sufficienti se l’esten-
sione delle aree irrigue e l’entità dei fabbisogni idrici irrigui che devono soddisfare crescono poi a dismisura, co-
me non c’è acquedotto che potrà restare sufficiente se ad esso si ricorrerà al di là delle previsioni progettuali an-
che per inappropriati usi di irrigazione di prati ornamentali o addirittura di orti produttivi!
La limitazione dei consumi e dell’utilizzazione di servizi è naturalmente spontanea nelle società economicamen-
te più arretrate ove gli eccessi di consumo, e spesso anche i consumi essenziali, sono praticamente impossibili,
paradossalmente in quelle stesse società che per le stesse difficoltà economiche tendono maggiormente a produr-
re esternalità ambientali negative. Il problema si pone in termini diversi nelle società “post-industriali”, ove la
grande produttività resa possibile dalla disponibilità di tecnologia, organizzazione e disponibilità all’investimento
è ormai tarpata dalla saturazione dei mercati e dalla concorrenza dei paesi ove la minor remunerazione del lavoro
consente di produrre e immettere merci sui mercati internazionali a minor prezzo. Nelle società post-industriali,
ove spesso le risorse naturali e territoriali sono già intensamente sfruttate, occorre ed è possibile una maggior at-
tenzione a una oculata utilizzazione delle risorse ambientali, praticamente indispensabile per garantire l’efficien-
za e l’efficacia dei servizi alle quali esse sono ormai abituate. Mangiare un po’ meno a chi è ricco e ben nutrito
può far solo bene! L’idea della moderazione dei consumi di risorse, beni e servizi è stata anche teorizzata come
“decrescita serena” (Latouche, 2008), con il termine “decrescita” da intendersi come “a-crescita”, in opposizione
al paradigma dello sviluppo illimitato. Tale teoria economico-filosofica demolisce l’assunto che il conseguimen-
to del benessere passi necessariamente attraverso lo “sviluppo”, considerato appunto insostenibile se illimitato,
mette in evidenza la contraddittorietà del concetto stesso di “sviluppo sostenibile” e sostituisce all’obiettivo dello
sviluppo l’obiettivo del soddisfacimento dei fabbisogni veri, da perseguirsi senza il ricorso a sempre nuove risor-
se, ma tramite un approccio di “sobrietà”, basato essenzialmente sul riusare, riciclare, riparare, ristrutturare, ridi-
stribire, e fondamentalmente sul rivalutare ciò che veramente serve.
Se da un lato si è riconosciuta l’origine economica del degrado della biosfera con l’interpretazione dell’impatto
ambientale come esternalità negativa dello sviluppo, può sottolinearsi tuttavia che le stesse esigenze dell’econo-
mia possono contribuire alla rivisitazione dell’approccio. In tal senso si pensa allo sviluppo delle attività specifi-
camente orientate alla riduzione degli impatti e alla loro prevenzione, attività che possono essere ovviamente
fonti di reddito e di attivazione economica. Si pensa naturalmente alle attività imprenditoriali e commerciali di
costruzione, produzione e/o vendita, installazione e gestione dei depuratori, ma anche come altro rilevante esem-
pio alla produzione di energia dalle fonti alternative nell’ambito di una “green economy”, o anche alla costruzio-
ne di case appositamente studiate per un basso consumo idrico ed energetico. Occorre tener presente anche che
l’applicazione delle misure di mitigazione diviene più facilmente concretizzabile se la scelta viene effettuata sul-
la base dell’analisi e del confronto dei costi, da eseguirsi per esempio come mostrato da Caltabiano e al. (2011)
per il caso delle misure tendenti all’invarianza idraulica.
Vale la pena di richiamare l’attenzione anche su alcune questioni che generalmente vengono prese in considera-
zione nel loro aspetto economico, ma che hanno anche un risvolto ambientale. Fra queste si ricordano la necessità
di un rapido completamento delle grandi opere già avviate e la cui realizzazione ha subito rallentamenti, la pronta
attivazione delle opere già realizzate, ma non entrate in esercizio a causa di problemi organizzativi o del mancato
approntamento di opere collaterali indispensabili per la loro utile operatività, come ad esempio la mancata o ritar-
data realizzazione delle reti di adduzione e distribuzione idrica necessarie per l’utilizzazione delle acque rese di-
sponibili grazie alla realizzazione di dighe e invasi e come la ritardata o mancata realizzazione dei sistemi fognari
che devono addurre i reflui a impianti di depurazione già realizzati. In questa classe di questioni rientrano anche
l’inadeguata cura e manutenzione delle opere già realizzate e un loro distratto esercizio, anche non attento alle
implicazioni ambientali. Queste questioni vengono soventemente additate come “diseconomie”, investimenti che
non producono il beneficio economico preventivato gravando inutilmente sulla fiscalità. Tuttavia a queste diseco-
nomie si associa anche un aspetto ambientale. Intanto le opere incomplete e quindi non inserite in un contesto
correttamente funzionale sono spesso causa di danno ambientale che si aggiunge ai sacrifici di risorse ambientali
connessi alla costruzione. Quando poi l’opera incompiuta era finalizzata al recupero ambientale, viene meno pro-
prio questo risultato atteso. Ma occorre inoltre considerare che per la realizzazione di queste opere sono state “in-
vestite” anche risorse ambientali. Se l’investimento di risorse ambientali è visto da alcuni estremisti come scelta
comunque da evitare, le posizioni più moderate riconoscono che l’uso delle risorse ambientali nei limiti dettati
dalla loro disponibilità e rigenerabilità è comunque lecito. Tuttavia diviene eticamente scorretto che questi inve-
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stimenti di risorse ambientali si configurino solo come impoverimento ambientale non accompagnato dalla utilità
che ne dovrebbe derivare. L’inutile, e talora accelerato, invecchiamento di opere che non entrano in esercizio co-
stituisce spreco di risorse economiche ed ambientali. Peraltro, l’inutilizzo, l’abbandono e il deterioramento di o-
pere già realizzate determina la necessità di costruire nuove opere, con il connesso sacrifico di ulteriori risorse
ambientali oltre che economiche. Si tratta di un problema maggiormente presente nel Mezzogiorno e certo non
nuovo, per tutte le infrastrutture in generale, e più specificamente anche per le infrastrutture idriche e per le gran-
di dighe (La Barbera e Nicodemo, 2003), ma che non ha ancora trovato adeguato ridimensionamento.

6. COMPETENZE E RESPONSABILITÀ
I codici deontologici dei professionisti contemplano specifiche indicazioni sulla salvaguardia dell’ambiente e
sullo sviluppo sostenibile. 
Il nuovo “Codice deontologico degli ingegneri italiani” (Consiglio Nazionale degli Ingegneri, 2014), all’articolo
19 che riguarda i rapporti con il territorio, specifica che l’ingegnere, nell’esercizio della propria attività, deve ri-
cercare soluzioni dei problemi che siano compatibili con il principio dello sviluppo sostenibile, mirando alla
massima valorizzazione delle risorse naturali, al minimo consumo di territorio e al minimo spreco di energia. E’
inoltre specificato che l’ingegnere, nei limiti delle sue funzioni, è tenuto ad evitare che vengano arrecate all’am-
biente nel quale opera alterazioni che possano influire negativamente sull’equilibrio ecologico e sulla conserva-
zione dei beni culturali, artistici, storici e del paesaggio.
Il codice deontologico degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC, 2014) prevede che
queste professioni siano espressioni di cultura e tecnica che impongono doveri nei confronti della società, che
storicamente ne ha riconosciuto il ruolo nelle trasformazioni fisiche del territorio, nella valorizzazione e conser-
vazione dei paesaggi, naturali e urbani, del patrimonio storico e artistico e nella pianificazione della città e del
territorio, nell’ambito delle rispettive competenze. Sempre nel codice deontologico degli architetti si precisa che
il professionista promuove una trasformazione degli spazi che tenga conto del patrimonio culturale e architettoni-
co, salvaguardando gli equilibri naturali e garantendo la sicurezza delle persone e la qualità della vita dell’utente
finale -sempre nell’ambito delle proprie competenze- con l’obbligo di salvaguardare e sviluppare il sistema dei
valori e il patrimonio culturale e naturalistico della comunità all’interno della quale opera e vigilando con dili-
genza sull’impatto che le opere andranno a provocare sulla società e sull’ambiente.
Addirittura anche lo statuto delle imprese, come delineato per legge (Repubblica Italiana, 2011), pone alle im-
prese e agli imprenditori l’obiettivo di promuovere l’inclusione delle problematiche sociali e delle tematiche am-
bientali nello svolgimento delle loro attività e nei loro rapporti con le parti sociali.
Gli ingegneri, ma anche altri professionisti che operano su base scientifica, sono stati spesso accusati -ma solo in
qualche caso giustamente- di rilevanti responsabilità nei riguardi dell’ambiente e del paesaggio e anche nel setto-
re idrico, ove sono stati considerati soprattutto propugnatori di strategie per l’approvvigionamento idrico, per la
difesa idraulica e per la riduzione dell’inquinamento basate principalmente sulla realizzazione di costruzioni ad
alto impatto sull’ambiente e sul paesaggio, anche senza adeguato riscontro di adeguati utili effetti. La categoria
ha ora invero un delicato ruolo nel contenimento e nel contrasto dei danni ambientali. Gli ingegneri, dopo che nei
due secoli trascorsi hanno servito largamente le esigenze dello sviluppo, ora corrono il rischio di adagiarsi, anche
acriticamente, ma naturalmente con le opportune eccezioni dei più attenti e avveduti, sull’accettazione “political-
ly correct” delle generiche esigenze di salvaguardia dell’ambiente. Si deve invece tener presente che un’appro-
priata comprensione dei principi etici che conducono alla salvaguardia ambientale, come richiamata nel conve-
gno dell’ottobre 2016 su Etica, Ambiente e Acqua (Alecci e Rejtano, 2016) è necessaria al fine di motivare e cali-
brare correttamente le decisioni professionali che altrimenti rischiano di risultare non aderenti alle specificità dei
diversi contesti ambientali, economici e sociali. 
Tuttavia la convinzione della responsabilità degli ingegneri, e più in generale anche di altri professionisti di base
scientifica, dovrebbe essere ridimensionata, considerando che le responsabilità delle scelte competono più ai
committenti, individuali e collettivi, che non ai professionisti. Un eclatante esempio è quello della realizzazione
di una diga che non sia accompagnata dalla realizzazione delle reti per l’utilizzazione delle acque. Si pensi anche
al caso della mancata realizzazione dell’impianto di depurazione a valle di un sistema fognario, o al differente
caso degli impianti di depurazione mal gestiti, o addirittura non attivati, ancorchè le reti di collettamento e addu-
zione dei reflui siano già funzionanti. Sono entrambi casi in cui la realizzazione del sistema, teoricamente pensa-
to per un’utilità ambientale, diviene invece origine di nuovo danno connesso alla concentrazione spaziale dei re-
flui. E’ evidente che in esempi come questi la responsabilità sia solo politica, non necessariamente solo della
classe politica, ma anche della collettività interessata che non riesce ad assumere un efficace ruolo partecipativo.
Resta comunque agli ingegneri una responsabilità nelle modalità di progettazione, costruzione e gestione delle o-
pere e nella concezione di interventi non strutturali. Si tratta di responsabilità principalmente propositive, che si
aggiungono però al dovere di astensione dall’attuazione di scelte eticamente non condivisibili. E invero, la rifles-
sione sulla corretta attribuzione della responsabilità ha influenzato anche gli sviluppi della “carta” ecoetica, pre-
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disposta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, la quale ha indicato una serie di assunti, principi e strategie i-
nerenti il controllo degli impatti sulla biosfera. A tal riguardo è il caso di sottolineare che mentre la prima edizio-
ne della carta, denominata “Carta eco-etica dell’ingegneria italiana” (CNI, 2011), si rivolgeva specificamente agli
ingegneri, la successiva riedizione (CNI, 2014), ricalibrando i ruoli, è stata denominata più semplicemente “Carta
eco-etica” e non si rivolge più agli ingegneri nel loro specifico ruolo professionale, ma più ampiamente alla so-
cietà, alla politica, alle “generazioni presenti”, con la parola “ingegnere” non più presente nel testo e con un’a-
pertura interdisciplinare per lo sviluppo di un approccio collaborativo interprofessionale.
Le specificità più attuali delle responsabilità etiche nel settore delle acque sono legate al cambiamento climatico,
alla crescita della popolazione, ai processi di urbanizzazione e alle nuove possibilità offerte dagli sviluppi della
tecnologia, come ha evidenziato Rossi Paradiso (2011, 2017) il quale, considerando le problematiche della ge-
stione delle acque nell’ambito della protezione degli ecosistemi e della sostenibilità dello sviluppo, le ha inqua-
drate nella prospettiva della idro-solidarietà tra territori e settori d’uso e della sussidiarietà tra i vari livelli di go-
verno con la partecipazione degli stakeholders. 

7. CONCLUSIONI
La crisi ambientale e la crisi economica sono forse espressioni di una più ampia crisi etica, di un’etica che si è
ormai evoluta spostandosi dai principi-guida dei rapporti interpersonali ai principi di etica planetaria che implica-
no l’assunzione di responsabilità da parte dell’uomo della generazione attuale nei confronti della biosfera e delle
generazioni future. Resta da verificare se l’accettazione dei principi dell’etica planetaria presupponga la prelimi-
nare accettazione dei tradizionali principi dell’etica dei rapporti interpersonali, se etica ambientale ed etica inter-
personale attengano a sfere diverse o se non sia invece la nuova etica planetaria a condurre a una rivisitazione e
reinterpretazione dei principi dell’etica dei rapporti interpersonali.
Gli impatti avversi sulla biosfera possono essere visti come esternalità negative delle attività produttive e di con-
sumo. Le azioni di contenimento degli impatti sulla biosfera possono concretizzarsi a varie scale: personale, lo-
cale, nazionale, internazionale e planetaria. A tutti i livelli, e in tutte le forme di contrasto del degrado ambienta-
le, dall’applicazione delle regole di “buona educazione” ai trattati internazionali, l’accettazione di principi etici è
indispensabile presupposto. Il riconoscimento della scala planetaria del problema ambientale e la condivisione
della necessità di un approccio globale e condiviso dalla comunità mondiale, largamente riconosciuta ma non an-
cora sfociata in strategie concretamente coordinate e generalizzate, è un dato di fatto. Esso però non deve far tra-
scurare le azioni di più limitato raggio che possono produrre benefici effetti locali, utili per il miglioramento di
ambienti più limitati e per il miglioramento e/o il ripristino di una buona qualità della vita e della salute a livello
locale, e non contrastanti con il bene generale, anzi ad esso utili. Scienza e tecnologia, che in epoca passata sono
state alla radice del problema ambientale, divengono ora essenziali strumenti di conoscenza e misura degli im-
patti avversi dell’attività antropica e di messa a punto delle misure di mitigazione. Nel campo idrico possono
trarsi utilità ambientali dall’affrontare sinergicamente i problemi di approvvigionamento idrico, difesa idraulica e
tutela qualitativa delle acque. Altra utilità può ricavarsi dall’affrontare sinergicamente i problemi idrici e i proble-
mi energetici. Si fa notare infine che conciliare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica, indivi-
duando e privilegiando gli interventi che comportino anche vantaggi economici, può essere estremamente utile
per la concreta attuabilità di interventi vantaggiosi per la biosfera.
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Il riconoscimento dello specifico contributo dell’etica alla risoluzione dei più gravi problemi  dell’acqua può
considerarsi il frutto di vari percorsi storici: i) l’evoluzione dei concetti-chiave proposti per migliorare il go-
verno e la gestione delle acque; ii) l’elaborazione di  accordi internazionali per risolvere le dispute interna-
zionali e promuovere l’accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari come diritto umano universale; iii) i
tentativi di  derivare dall’etica ambientale e dall’etica sociale i principi applicabili alle scelte in campo idri-
co, anche grazie agli sforzi di movimenti ambientalisti e ONG a favore dell’acqua “bene comune”. In que-
sto contributo si passano in rassegna tali percorsi, evidenziando i principi etici essenziali da applicare: pro-
tezione degli ecosistemi, sostenibilità dello sviluppo, solidarietà e sussidiarietà. Si esaminano anche alcune
condizioni necessarie affinché la responsabilità etica possa contribuire ad un’equa e sostenibile utilizzazio-
ne delle risorse idriche e ad una efficace prevenzione dei disastri connessi all’acqua. Tali condizioni inclu-
dono l’affermarsi di una opzione etica che faccia sintesi tra una visione antropocentrica ed una visione e-
cocentrica del rapporto uomo-natura, la diffusione di un approccio multidisciplinare per affrontare il nesso
“acqua-energia-cibo-ecosistemi”, nonché il miglioramento della governance dei servizi idrici e dei pro-
grammi di formazione e informazione sulla protezione e utilizzazione dell’acqua.
Parole chiave: Gestione delle acque, Accordi internazionali, Principi etici, Sostenibilità dello sviluppo, 
Idro-solidarietà.

The specific contribution of ethics to solve the most dramatic water-related problems is recognized as the
outcome of different  historic processes: i) the evolution of the key-concepts proposed to improve water go-
vernance and management; ii) the development of international agreements and laws aiming to solve the
water conflicts and to promote the access to drinking water and to sanitation as human rights; iii) the efforts
to draw a set of principles to be applied to the field of water problems, from environmental ethics and social
ethics, as inspired by the efforts of environmental groups and NGO for promoting water as a common
good. In the paper, these processes are reviewed, and the main ethical principles are identified and discus-
sed: ecosystems protection, sustainable development, solidarity and subsidiarity. Furthermore, the paper di-
scusses conditions for implementation of the ethical principles in order to obtain an equitable and sustaina-
ble use of water resources and an effective prevention of water-related disasters. These conditions include
the development of a comprehensive ethical option which integrates the anthropocentric and ecocentric
views, the achievement of a multidisciplinary approach to face the nexus “water-energy-food-ecosystems”,
as well as the improvement of the governance of water services and of training and public information pro-
grams on water protection and use. 
Keywords: Water Management, International Agreements, Ethical Principles, Sustainability, Hydro-Soli-
darity. 

Giuseppe Rossi Paradiso*

PER UNA GESTIONE DELLE ACQUE SOSTENIBILE 
ED EQUA.
La sfida dell’etica per la soluzione dei problemi idrici

TOWARDS A SUSTAINABLE AND EQUITABLE WATER
MANAGEMENT.
The Ethics Challenge to Solve the Water Problems
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1. INTRODUZIONE 
I paradigmi affermatisi per la soluzione della questione dell’acqua hanno subito negli ultimi decenni profondi
cambiamenti. Alla fine degli anni Sessanta del ‘900, l’applicazione dell’approccio sistemico consentì di superare
un’impostazione settoriale - che affrontava pianificazione, progetto ed esercizio degli impianti separatamente per
l’uso delle risorse idriche, la tutela dall’inquinamento e la difesa dalle piene - e di integrare gli aspetti ingegneri-
stici della gestione delle acque con quelli giuridici, economici ed istituzionali. Al lavoro pioneristico, svolto negli
USA con l’Harvard Water Program (1962), seguirono numerose esperienze internazionali di pianificazione delle
acque, nelle quali metodo multidisciplinare e impiego di modelli matematici consentirono di elaborare piani di
bacino con una visione unitaria. In Italia, la Conferenza Nazionale delle Acque (1972), ampliando gli orienta-
menti espressi dalla Commissione De Marchi (1970) per i problemi di difesa del suolo dopo le alluvioni del
1966, sollecitò il potere politico ad attuare profonde innovazioni legislative e istituzionali per migliorare il gover-
no delle acque.
Negli stessi anni, si faceva strada la convinzione che non era possibile una crescita incontrollata, che sfruttava le
risorse limitate del pianeta con danni irreversibili - come denunciò lo studio del Club di Roma I limiti dello svi-
luppo (Meadows et al., 1972) - mentre i nuovi movimenti ecologisti reclamavano un maggiore rispetto dell’am-
biente naturale. In campo idrico, la protezione degli ecosistemi naturali cominciava a diventare un obiettivo pri-
mario accanto a quelli dell’uso antropico delle risorse idriche. La legislazione italiana (in particolare L. 319/76,
L. 183/1989, L. 36/1994, D.lgs 152/1999, D.lgs 152/2006 e D.lgs 59/2010), e soprattutto la legislazione europea
sulle acque (Direttive 2000/60 e 2007/60) definivano gradualmente le strategie necessarie per ridurre e prevenire
l’inquinamento, assicurare un uso efficiente e sostenibile delle acque, migliorare lo stato degli ecosistemi fluviali
e mitigare il rischio di alluvione, dando alla pianificazione un ruolo essenziale di guida e coordinamento degli in-
terventi necessari. 
Negli anni più recenti, un nuovo cambio di paradigma si è avviato con il riconoscimento del ruolo dell’etica nella
soluzione dei gravi problemi che riguardano l’acqua a livello locale, nazionale ed internazionale, problemi che si
prevede verranno esacerbati nel prossimo futuro dai “trend globali”, quali la crescita della popolazione, l’urba-
nizzazione, i cambiamenti climatici, l’incertezza sulla sufficienza della produzione alimentare a sostenere la po-
polazione mondiale, ecc..
Tale riconoscimento deriva dalla presa di coscienza che gli strumenti tecnici, economici e finanziari, se non sono
guidati da principi etici, non sono sufficienti ad evitare crisi e conflitti, e che le decisioni rischiano di essere frut-
to di un brutale rapporto di forze tra i poteri economici, finanziari e politici. Peraltro, gli stessi strumenti giuridici
non risultano adeguati alle nuove sensibilità in tema di tutela ambientale e di equità sociale. Alle iniziative avvia-
te dall’UNESCO con il Rapporto The Ethics of Freshwater Use (Selborne, 2000), sono seguiti numerosi contri-
buti di organismi internazionali, tendenti alla cooperazione nell’ambito dei bacini transfrontalieri. Più recente-
mente, le Nazioni Unite con le Risoluzioni del 2010 hanno riconosciuto l’accesso all’acqua potabile e ai servizi
igienico-sanitari come diritto umano universale e hanno dedicato all’acqua, dopo la conclusione degli Obiettivi
del Millennio al 2015, uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile al 2030 (Nazioni Unite, 2016). In Italia, le di-
chiarazioni di principio sull’ “acqua bene comune” e la preferenza per la gestione pubblica dei servizi pubblici,
affermatesi soprattutto in occasione dei referendum popolari del 2011, stentano a trovare concreta applicazione
in una efficace regolamentazione giuridico-istituzionale dei servizi idrici, che riesca a conciliare tali istanze con i
vincoli del quadro normativo europeo, dominato da concezioni neoliberiste.
La presente memoria ha un duplice obiettivo: i) esaminare i principali percorsi, anche molto diversi tra loro, che
hanno segnato negli ultimi decenni il progressivo riconoscimento della necessità  di principi etici in campo idri-
co; ii) analizzare criticamente alcune condizioni, sia concettuali che operative, che sembrano fondamentali per l’
applicazione di tali principi al governo e alla gestione delle acque. 
La memoria è così articolata: nel paragrafo 2 si esamina l’evoluzione dei concetti-chiave, proposti per la soluzio-
ne dei problemi idrici; nel paragrafo 3 si passano in rassegna i contenuti degli accordi  internazionali con cui si è
inteso migliorare la cooperazione internazionale e delle risoluzioni che hanno riconosciuto  l’accesso all’acqua
potabile e ai servizi sanitari come diritto umano universale; nel paragrafo 4 si illustrano i principi applicabili al-
l’acqua che possono derivarsi dall’etica ambientale e dall’etica sociale; nel paragrafo 5 si approfondisce il contri-
buto dato dalla Chiesa cattolica alla definizione del rapporto tra acqua ed etica; nel paragrafo 6 si analizzano cri-
ticamente alcune condizioni per una concreta attuazione dei principi etici sulla base di alcune priorità identificate
a livello internazionale e nazionale per affrontare i problemi delle acque. Infine, nelle conclusioni si elencano al-
cuni specifici problemi che richiederanno nel prossimo futuro una più articolata riflessione etica. 

2. CONCETTI-CHIAVE PER LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI IDRICI 
Il riconoscimento del ruolo dell’etica in campo idrico può considerarsi l’esito di più percorsi storici, svoltisi in
parallelo.
Il primo percorso consiste nella progressiva applicazione di alcuni concetti-chiave elaborati all’interno delle spe-
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cifiche competenze tecnico-scientifiche, giuridiche ed economiche in campo idrico. Dalla Tabella I può rilevarsi
che alcuni concetti-chiave hanno un campo di applicazione più ampio, poiché riguardano tutte le risorse naturali
o l’equilibrio tra economia, ambiente ed equità sociale.

Il concetto di “sviluppo sostenibile”, secondo la definizione della Commissione Brundtland (WCED, 1987), rap-
presenta il principio essenziale per rendere compatibile lo sviluppo umano con i diritti delle future generazioni.
Esso, riprendendo i risultati della Conferenza della Nazioni Unite sull’Ambiente umano (Stoccolma, 1972) e della
World Conservation Strategy (1980), che avevano sottolineato la stretta interdipendenza tra lo sviluppo e la preser-
vazione dei sistemi di supporto alla vita, indica la necessità di tener conto delle tre componenti fondamentali della
sostenibilità: ambientale, economica e sociale. Più esplicitamente il termine “sostenibilità ambientale” (Repet-
to,1986) aveva messo in evidenza gli elementi di una strategia che intende “gestire le risorse naturali ed umane e

gli aspetti fisici e finanziari per l’incremento […] del
benessere nel lungo periodo, superando gli attuali stan-
dard, che determinano la base produttiva e le risorse na-
turali”. Il paradigma dello “sviluppo sostenibile” è stato
applicato a vari campi, incluso quello dell’acqua. 
La “gestione integrata delle risorse idriche” è stata
proposta come uno strumento operativo per migliorare
la gestione dell’acqua (GWP, 2000). Poiché il termine
“integrato” è una parola che ha molti significati (ad
es., Biswas, 2004 ha elencato più di 30 definizioni),
l’espressione “gestione integrata” è andata assumendo
una pluralità di interpretazioni. Ad esempio, essa è sta-
ta descritta in modo entusiastico come “un processo
che promuove lo sviluppo e la gestione coordinata di
acqua, suolo e risorse connesse, al fine di accrescere il
benessere economico e sociale in modo equo senza
compromettere la sostenibilità degli ecosistemi”
(GWP, 2000). Al contrario, sono stati messi in eviden-
za numerosi limiti, sia concettuali che pratici, a partire
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TABELLA I - Principali concetti-chiave proposti per migliorare la gestione dell’acqua (adattata da Rossi,
2015a) 

Figura 1 - L’esigenza di protezione dell’ambiente è
fondamentale nel concetto di sostenibilità assieme ai
diritti delle future generazioni.



dal fatto che essa sembra privilegiare gli aspetti di carattere tecnico, quali l’integrazione di acque superficiali e
sotterranee, o di quantità e qualità dell’acqua, o anche di acqua e territorio. E’ stato anche rilevato che essa appa-
re orientata a integrare priorità dell’acqua e problemi ambientali nello sviluppo economico nazionale solo di un
limitato spettro di Paesi dell’intero globo (WWAP, 2009). 
Il concetto di “eco-idrosolidarietà” (Falkenmark and Folke, 2002) può considerarsi l’esito di una riflessione av-
viata  dalla stessa Falkenmark (2000) sulla necessità di conciliare le attività umane per l’approvvigionamento di
acqua, cibo ed energia con la salvaguardia delle funzioni essenziali svolte dagli ecosistemi. Essa è fondata su una
concezione del ciclo idrologico, che comprende sia l’acqua blu (quella dei corpi idrici superficiali e sotterranei),
sia l’acqua verde (la frazione della precipitazione che alimenta direttamente il suolo e dà luogo alla evapotraspi-
razione). Tenendo conto delle interazioni tra società, ciclo idrologico e funzioni ecologiche svolte dall’acqua, in
particolare considerando una più approfondita comprensione del ruolo dell’acqua nel sostenere la produzione del
cibo e nel proteggere la vita degli ecosistemi, viene auspicata una ripartizione delle risorse idriche tra i fabbiso-
gni umani e quelli degli ecosistemi, che tenga conto da un canto dei diritti umani e dell’equità intergeneraziona-
le, e dall’altro delle molteplici funzioni dell’acqua quale sistema di supporto alla vita del pianeta. Una tale visio-
ne di eco-idrosolidarietà supera, ma non contraddice il concetto di idrosolidarietà, inteso come equa ripartizione
delle risorse idriche tra i vari utenti dell’acqua, tra le varie parti di un bacino, tra le aree deficitarie e quelle ricche
d’acqua di uno Stato (ad es. attraverso i trasferimenti idrici a larga scala) o tra vari Paesi con caratteristiche cli-
matiche differenti (anche attraverso i trasferimenti di “acqua virtuale”).  

Il concetto-chiave “dal conflitto potenziale alla coo-
perazione potenziale”, che ha guidato il programma
dell’UNESCO con questo titolo (Unesco, IHP and
WWAP, 2003), era finalizzato a prevenire e mitigare i
conflitti nella gestione delle risorse idriche transfronta-
liere. Esso privilegiava lo sviluppo di strumenti adatti
ad accrescere le opportunità di cooperazione, mediante
l’assistenza tecnica di una rete di esperti. Le pubblica-
zioni prodotte hanno proposto una serie di principi, so-
prattutto attraverso l’illustrazione di vari esempi di
cooperazione condotta con successo in bacini interna-
zionali, per i quali si sono analizzate le cause delle di-
spute, le migliori soluzioni proposte e le tecniche inno-
vative che di volta in volta sono state sviluppate in re-
lazione alle specifiche caratteristiche climatiche e idro-
logiche e alle strutture istituzionali presenti.
Il concetto di “impronta idrica”, introdotto da Hoek-
stra (2003), si fonda sulla definizione di “acqua virtua-
le” proposta da Allan (1993) e non è finalizzato diret-
tamente a migliorare il governo e la gestione delle ri-
sorse idriche. L’impronta idrica di un qualsiasi prodot-
to, espressa in volume d’acqua per unità di prodotto
(ad es. m3/ton), è la quantità di acqua complessivamen-
te richiesta in tutto il processo di produzione e che solo

in piccola parte resta inglobata nel prodotto finale. Essa comprende sia il volume di acqua (blu e verde) consu-
mato nella produzione del bene, sia il volume di acqua necessario per assimilare il carico inquinante del bene
considerato (acqua grigia), qualora fosse  ammessa la diluizione del carico inquinante (Mekonem & Hoekstra,
2011). La diffusione del concetto di impronta idrica (che vuole rappresentare un indicatore di “appropriazione di
acqua dolce”) dovrebbe sollecitare i produttori a ridurre i consumi di acqua nelle fasi di produzione e spingere i
consumatori a preferire i beni con una impronta idrica più bassa. In questo campo, il dibattito più recente ha inte-
ressato anche la necessità di includere le decisioni che vengono prese nel settore del mercato dei prodotti agricoli
a livello mondiale all’interno di una governance globale delle risorse idriche, tenendo conto della quantità molto
significativa di acqua virtuale presente nei i prodotti agricoli che vengono scambiati (Sojamo et al., 2012). 
Il contributo del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace (PCGP, 2004), riguardante la “responsabilità
comune del genere umano”, è incentrato sull’idea che l’acqua è un fattore essenziale per lo sviluppo sostenibile
in tutte e tre le sue dimensioni essenziali (economica, sociale e ambientale), ma che risulta prevalente il ruolo che
essa deve svolgere per lo sviluppo umano integrale piuttosto che per la crescita soltanto economica. I principi che
sostengono questa visione includono: il rispetto per la vita e per il creato, la centralità della persona umana, la
destinazione universale dei beni della creazione a tutti gli uomini e l’auspicio di popolo come “soggetto attivo”
della politica dell’acqua. In particolare, vengono enfatizzati il dovere della solidarietà, intesa come “determina-
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Figura 2 - Schema degli effetti delle attività umane
sull’acqua blu e sull’acqua verde: gli effetti diretti sui
deflussi (regolazione, prelievi per gli usi idrici e in-
quinamento) hanno conseguenze sugli ecosistemi
acquatici, la fauna fluviale e la biodiversità; gli effetti
sul suolo e sulla vegetazione hanno impatti sugli e-
cosistemi terrestri, le produzioni agricole e la biodi-
versità (Da Falkenmark, 2000).



zione stabile e perseverante di ciascuno a impegnarsi per il bene comune”, cioè per il bene di tutti e di ciascun in-
dividuo, ed anche l’obbligo delle Nazioni sviluppate di aiutare le popolazioni dei Paesi emergenti.
Malgrado le ottime intenzioni che li hanno ispirati, tutti i concetti-chiave riportati nella tabella I sono stati ogget-
to di critiche. I punti più controversi possono considerarsi i seguenti:
- poiché i concetti sono maturati nel mondo occidentale avanzato, essi non sono sempre  idonei a risolvere i

problemi idrici in altri contesti, in particolare nei Paesi emergenti;
- i concetti-chiave derivano in prevalenza da un approccio top-down, che non valorizza adeguatamente la parte-

cipazione degli stakeholders al processo decisionale;
- tutti i concetti rischiano di essere “principi-nirvana”, cioè finalità normative ideali che presentano notevoli

difficoltà di applicazione.

Occorre tuttavia rilevare come estremamente positivo il fatto che cultori di varie discipline scientifiche e umani-
stiche ed operatori della gestione delle acque convergono nel riconoscere la necessità di un approccio ai problemi
idrici non limitato agli aspetti tecnici ed economici, ma capace di includere le dimensioni etiche relative alla tute-
la ambientale e alla solidarietà sociale tra gli elementi essenziali di una nuova cultura dell’acqua, recependo al-
meno in parte le istanze lungamente inascoltate, di movimenti ambientalisti e ONG (Organizzazioni Non Gover-
native) impegnati nella promozione di una cittadinanza attiva e di una rivoluzione negli stili di vita.

3. ACCORDI INTERNAZIONALI SULL’USO E TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE
Numerose indicazioni per lo sviluppo di un “codice etico” per la gestione delle acque si possono trarre dai criteri
generali adottati nei trattati internazionali e negli accordi stipulati negli ultimi decenni per la risoluzione di dispu-
te in ordine alla gestione di risorse idriche transfrontaliere (Beach et al., 2000). Fondamento di molti di tali ac-
cordi è stata la “Convenzione delle Nazioni Unite sugli usi diversi dalla navigazione nei corsi d’acqua internazio-
nali”, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (United Nations, 1997), i cui principi sono stati tratti
prevalentemente dal Documento dell’International Law Association “Helsinki Rules on the use of water of inter-
national rivers” approvato nel 1966. La Convenzione, che è entrata in vigore nel 2014, dispone:
i) un uso ragionevole ed equo del corso d’acqua da parte degli Stati con territorio ricadente nel bacino interna-

zionale (art. 5); 
ii) appropriate misure per prevenire danni agli altri Stati (art. 7);
iii) l’obbligo della cooperazione tra gli Stati sulla base dell’uguaglianza di sovranità, dell’integrità territoriale, del

mutuo beneficio e della buona fede (art. 8); 
iv) lo scambio di informazioni già disponibili sul corso d’acqua, con l’impegno di soddisfare la richiesta di ogni

Stato a raccogliere ed elaborare ulteriori dati (art. 9);
v) nel caso di conflitti tra i vari usi, una speciale attenzione ai fabbisogni umani vitali (art. 10). 

Purtroppo la Convenzione non risolve le dispute tra i Paesi, perché non fissa una priorità tra gli obiettivi di cui a-
gli artt. 5 e 7: spesso, un Paese che sta a monte in un bacino invoca il principio dell’uso equo per limitare i de-
flussi a valle (ad es., la Turchia nei riguardi della Siria per i fiumi Tigri ed Eufrate); altre volte, un Paese a valle
invoca il principio della prevenzione dei danni per bloccare nuove iniziative di utilizzo delle risorse idriche a
monte (ad es., l’Egitto nei riguardi del Sudan per il Nilo) (Beaumont, 2000). Anche la sostanziale assenza di pre-
cise indicazioni sulla priorità degli usi, ad eccezione della “attenzione speciale” che deve essere data ai “fabbiso-
gni umani vitali”, non aiuta la definizione di robusti criteri per l’allocazione delle risorse idriche tra i vari usi,
frequente causa di conflittualità (Rossi, 2015a).
Successivamente, l’International Law Association ha approvato il documento “The Berlin Rules on Water Resour-
ces” (ILA, 2004), che amplia i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite, proponendo l’estensione del suo
campo di applicazione dai soli bacini internazionali a tutti i bacini, fornendo una miscela di raccomandazioni tec-
niche (ad es., uso congiunto di risorse idriche superficiali e sotterranee, gestione integrata delle acque con altre ri-
sorse naturali) e di principi etici (ad es., sostenibilità, partecipazione pubblica), e sollecitando tutti gli Stati ad ap-
prontare strumenti giuridici, amministrativi, penali, e programmi di formazione e ricerca, per migliorare la capa-
cità di soluzione dei problemi delle acque e garantire la partecipazione di tutti gli stakeholders alle decisioni.
Altri accordi internazionali, contenenti proposte dirette a favorire la cooperazione sono:
- The Draft Articles on Transboundry Aquifers della International Law Commission (ILC, 2008), che fornisce

criteri per l’uso e la tutela delle acque sotterranee;
- The UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) Convention (UNECE, 2013), adottata a Hel-

sinki nel 1992 per facilitare la cooperazione tra i Paesi europei in materia di protezione e uso dei corsi d’acqua
transfrontalieri e dei laghi internazionali, ed emendata nel 2003 per consentire anche agli Stati non europei di
diventarne membri. La Convention, basata sui principi di riduzione degli impatti negativi sugli altri Stati e sul-
l’uso equo e ragionevole del corso d’acqua, ha prodotto numerose linee-guida su molteplici aspetti della gestio-
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ne delle acque superficiali e sotterranee, sulla prevenzione dell’inquinamento, sulla gestione delle piene, sull’a-
dattamento al cambiamento climatico e sul nesso acqua-cibo-energia-ecosistemi nel contesto transfrontaliero. 

L’esplicito recepimento di principi etici in un provvedimento legislativo che regola la gestione delle acque è av-
venuto con l’emanazione della “Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE”(Unione Europea, 2000). Essa ripren-
de e sviluppa indicazioni sulla utilizzazione e salvaguardia delle risorse idriche, già contenute nella “Carta Euro-
pea dell’Acqua” del Consiglio d’Europa (1968), che riconosceva l’acqua come “elemento naturale di prima ne-
cessità per l’uomo, per gli animali e per le piante”. Infatti, anche se gli obiettivi specifici della Direttiva Quadro
sono limitati alla prevenzione da ulteriore deterioramento delle acque superficiali, sotterranee, di transizione e
costiere, alla promozione di un uso sostenibile e alla tutela degli ecosistemi acquatici, essa contiene nelle “Pre-
messe” un elenco molto ampio di principi etici applicabili alla gestione delle acque in generale. I principi più im-
portanti possono considerarsi i seguenti:
- l’acqua non è un prodotto commerciale, ma un patrimonio che va protetto;
- l’utilizzazione delle risorse naturali deve essere fondata sui principi di precauzione ed azione preventiva, e di

correzione, anzitutto alla fonte, dei danni all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”;
- le misure atte a garantire la protezione ed un uso sostenibile delle acque (nell’ambito del bacino idrografico)

devono essere decise al livello più prossimo ai luoghi di utilizzo o di degrado delle acque;
- la politica delle acque deve essere coordinata con le altre politiche (energetica, agricola, dei trasporti, della

pesca e del turismo);
- la politica delle acque deve tener conto della fragilità degli ecosistemi acquatici vicini alla costa o alle foci dei

fiumi; 
- è necessario un quadro legislativo trasparente, efficace e coerente che rispetti il principio di sussidiarietà; 
- gli strumenti economici devono tenere in conto il principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi

quelli ambientali e delle risorse;
- è necessario fornire informazioni adeguate per garantire la partecipazione del pubblico (inclusi gli utenti del-

l’acqua) al processo di elaborazione e aggiornamento dei piani di gestione dei bacini.

Malgrado il valore dei principi sopra elencati e la validità ampiamente riconosciuta del complesso processo di
pianificazione, previsto a livello di distretto idrografico per pervenire ad un buono stato ecologico in tutti i corpi
idrici europei, anche la “Direttiva Quadro sulle acque 2000/60/CE” è stata oggetto di giusti rilievi critici, sia per
la preminenza data ai problemi di qualità rispetto a quelli quantitativi, che sono anch’essi molto importanti so-
prattutto per i paesi mediterranei, sia per la sostanziale carenza di attenzione agli interventi necessari per affron-
tare gli eventi idrologici estremi di piene e siccità (Rossi, 2009). 
Una tappa fondamentale per l’affermazione della dimensione etica nell’uso dell’acqua è rappresentata dall’appro-
vazione della Risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 28 luglio 2010 (United Nations, 2010
a) e della Risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani del 26 settembre 2010 (United Nations, 2010 b) sull’accesso
all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari come diritto umano universale, essenziale “al pieno godimento del-
la vita e di tutti i diritti umani”. L’approvazione di tali Risoluzioni ha portato a compimento un lungo processo, i-
niziato con l’affermazione della Conferenza delle Nazioni Unite di Mar del Plata (1977) che “tutti hanno diritto di
accedere all’acqua potabile in quantità e qualità corrispondenti ai propri bisogni fondamentali”. Essa ha posto fine
ad un dibattito, che si era avviato già subito dopo la Conferenza di Dublino del 1992 (nella quale l’acqua era stata
dichiarata “un bene economico con un suo valore di mercato”), tra chi dichiarava l’acqua come un “bisogno” (as-

segnando implicitamente al singolo la responsabilità di
soddisfarlo) e chi invocava il pieno riconoscimento dell’ac-
qua come un “diritto”, il cui soddisfacimento deve essere
assicurato dalla collettività a tutti, anche a chi non ha la
possibilità di pagarlo. 
Tuttavia, anche le due Risoluzioni prima citate presentano
significative carenze su vari aspetti riguardanti l’allocazio-
ne della risorsa idrica (ad es., sulle specifiche di disponi-
bilità, qualità e accessibilità fisica ed economica dell’ac-
qua potabile; sulla priorità tra derivazione per l’uso irri-
guo e mantenimento del deflusso minimo ecologico nei
corsi d’acqua). Inoltre, resta l’incertezza sui tempi e i mo-
di di attuazione del diritto, incertezza che non è stata eli-
minata del tutto neppure dalla adozione dell’Obiettivo 6
degli “Obiettivi di sviluppo sostenibile” dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite, che pure intende assicurare l’accesso
universale ed equo all’acqua e ai servizi igienico-sanitari.
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Figura 3 - La difficoltà a procurarsi acqua potabile
di buona qualità nei Paesi emergenti dovrebbe es-
sere eliminata dopo la risoluzione delle Nazioni U-
nite sull’accesso all’acqua e ai servizi igienico-sa-
nitari come diritto umano universale.



4. PRINCIPI ETICI PER L’ACQUA DERIVATI DALL’ETICA AMBIENTALE E DALL’ETICA SOCIALE
In parallelo alla identificazione di alcuni concetti-chiave  elaborati nell’ambito del settore idrico e alla rassegna
delle convenzioni che regolano la cooperazione nei bacini internazionali e delle risoluzioni che affermano il dirit-
to all’acqua e ai servizi igienico-sanitari, appare utile seguire un percorso un po’ più complesso che, partendo dai
principi costitutivi dell’etica, come vengono riconosciuti nell’attuale dibattito culturale, cerchi di individuare
quelli che possono porsi a fondamento di un’utilizzazione sostenibile ed equa delle risorse idriche. Tale percorso
fa riferimento a due capitoli dell’etica, che sono ormai diventati quasi due discipline autonome: l’etica ambientale
e l’etica sociale. In tale ambito trovano fondamento i principi da adottarsi per gli specifici problemi delle acque.
Tra gli studiosi che hanno considerato lo stretto rapporto tra uomo e natura come fondamento delle loro proposte
etiche occorre almeno ricordare Jonas (1990) e Moltmann (2011); tra i contributi specifici su etica ed acqua si ci-
tano Delli Priscoli et al., 2001; Llamas et al., 2009; Brown and Schmidt, 2010; Groenfeldt, 2013; Peppard, 2014.
L’etica ambientale, ampliando il tradizionale campo dell’etica, dedicato ai rapporti uomo-uomo ed uomo-so-
cietà, affronta il tema dei rapporti tra uomo e natura, occupandosi dei valori, delle norme e delle motivazioni del
comportamento umano nei confronti dell’ambiente. Oggi l’etica ambientale tende a superare la contrapposizione
tra due opzioni di etica ambientale: un’opzione antropocentrica, che, mettendo al centro l’uomo, assegna alla na-
tura un valore solo strumentale a suo servizio, col rischio di uno sfruttamento sconsiderato che mette a repenta-
glio la sopravvivenza del pianeta e dello stesso genere umano ed un’opzione ecocentrica (o biocentrica), che as-
segna ad ogni essere vivente e al pianeta un valore intrinseco indipendente dall’uomo che non può disporne a suo
piacimento. Sembra infatti necessario riferirsi ad una opzione antropo-eco-centrica, che riconosca il valore in-
trinseco di tutti gli esseri viventi e della natura inanimata, pur salvaguardando la posizione speciale dell’uomo
quale soggetto capace di assumere la responsabilità per la conservazione della natura contro la pretesa dell’egali-
tarismo ecocentrico.
D’altra parte, l’etica sociale, a differenza dell’etica personale rivolta ai diritti e ai doveri del singolo, si occupa
essenzialmente delle esigenze di “giustizia” nella convivenza umana e nell’ordinamento sociale e dell’adeguatez-
za di quest’ultimo alla dignità della persona umana. Essa è portatrice della richiesta alle istituzioni di riconoscere
a ciascun membro della società uguali diritti, doveri e libertà (come tradizionalmente tutte le concezioni filosofi-
che di giustizia hanno riconosciuto), con l’avvertenza (Rawls, 1971) che nell’attuazione della giustizia distributi-
va può essere tollerata una diseguaglianza di trattamento economico e sociale se essa è a vantaggio dei gruppi so-
ciali svantaggiati. 
La Figura 4 illustra i principi essenziali, che possono farsi derivare dall’etica ambientale e dall’etica sociale per
guidare i processi decisionali in campo idrico, in particolare per risolvere i problemi di competitività o di vero e
proprio conflitto nell’uso delle risorse idriche, e più in generale per assicurare una gestione equa e sostenibile
delle acque e una efficace prevenzione dei disastri connessi all’acqua.
Dall’etica ambientale deriva il principio di protezione degli ecosistemi, cioè la necessità di minimizzare l’impat-
to antropico sull’ambiente naturale. Da entrambe le etiche, ambientale e sociale, deriva il principio della sosteni-
bilità dello sviluppo, che riconosce il valore dei diritti delle future generazioni, come quello della protezione
della natura. Dall’etica sociale derivano due altri importanti principi. Il primo è il principio di idrosolidarietà,
come strumento per perseguire l’equità nel soddisfacimento dei fabbisogni idrici tra tutti i soggetti di uno stesso
settore d’uso, tra i diversi settori d’uso come tra i vari territori, considerando che l’accesso all’acqua deve essere
garantito indipendentemente dalle classi sociali, dai confini amministrativi o politici. Il secondo è il principio di
sussidiarietà, come sforzo comune delle istituzioni di governo ai vari livelli per attuare un processo decisionale

efficace che assicuri la partecipazione di tutti gli
stakeholders.
Il principio della protezione degli ecosistemi
nei corpi idrici e nei territori contigui rappresen-
ta un importante vincolo allo sviluppo dei siste-
mi di impianti per l’utilizzazione a scopo antro-
pico delle risorse idriche. La tutela dell’ambien-
te come salvaguardia degli ecosistemi acquatici
(in particolare flora e fauna nei corsi d’acqua)
appare una scelta necessaria nella pianificazione
della allocazione delle acque per i vari usi (com-
preso l’uso ecologico) e nell’esercizio dei siste-
mi di approvvigionamento idrico. Essa tuttavia
deve essere garantita nel rispetto degli usi essen-
ziali, connessi con i diritti dell’uomo e con uno
sviluppo sociale ed economico non facilmente
ottenibile senza il prelievo delle risorse idriche. 
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Figura 4 - Principi etici per l’acqua derivati dall’etica ambien-
tale e sociale (adattato da Rossi, 2011).



Il principio della sostenibilità dello sviluppo applicato alla gestione delle acque impone un ampliamento delle
prospettive in tutti i processi decisionali che interessano l’uso delle risorse idriche, in particolare richiedendo di
dare priorità alle misure volte a migliorare l’efficacia della gestione dei sistemi esistenti piuttosto che alla realiz-
zazione di nuovi impianti, e comunque assumendo più lunghi orizzonti temporali in fase di pianificazione e pre-
ferendo soluzioni flessibili (interventi rimovibili) in fase di esercizio dei sistemi idrici.
Il principio di idrosolidarietà intende sollecitare il dovere di agire per raggiungere un’equa distribuzione delle
risorse idriche sia tra i vari soggetti di uno stesso settore d’uso, con l’attenzione verso le fasce più deboli della
popolazione, sia tra i vari settori d’uso e tra i differenti territori indipendentemente dai confini amministrativi e
politici. Lo stesso principio impone di pervenire ad una lista di priorità tra i vari usi che deve vedere al primo po-
sto l’uso potabile. Sui posti successivi della lista di priorità, c’è a livello internazionale un vivace dibattito tra chi
sostiene le ragioni dell’uso agricolo al fine di assicurare sicurezza alimentare alle popolazioni e crescita del mon-
do rurale, e chi invece invoca la priorità dell’uso ecologico per garantire la tutela degli ecosistemi acquatici. Alla
luce dell’opzione antropo-eco-centrica prima auspicata, appare possibile (anche se in controtendenza con le ri-
chieste dei movimenti ambientalisti) attribuire alla domanda ecologica una priorità meno elevata rispetto alla do-
manda potabile e anche a quella agricola necessaria per la produzione di cibo (al netto di perdite e sprechi che
dovrebbero essere comunque eliminati).

Il principio di sussidiarietà, che difende i di-
ritti delle comunità locali, giustifica l’inter-
vento di una comunità di livello più alto
quando esso serva di aiuto alla comunità di
livello più basso per risolvere i problemi di
quest’ultima. Esso deve essere accompagna-
to da un effettivo metodo democratico con la
partecipazione pubblica e la trasparenza del-
le informazioni. La valorizzazione del livello
locale insita nel principio di sussidiarietà può
fornire utili indicazioni in ordine alla gestio-
ne delle acque, per quanto riguarda una cor-
retta attribuzione delle decisioni ai vari livelli
nelle fasi di pianificazione, realizzazione, e-
sercizio e controllo dei sistemi di approvvi-
gionamento idrico per i vari usi come dei si-
stemi di raccolta, trattamento e smaltimento
delle acque reflue e delle opere di difesa del
suolo dagli eventi idrologici estremi. 

5. ETICA ED ACQUA NELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA CATTOLICA 
Un contributo significativo all’applicazione di principi etici generali alle problematiche dell’acqua è venuto negli
ultimi decenni dalla riflessione etica di ispirazione religiosa, in particolare cristiana, musulmana, induista (cfr.:
Peppard, 2014; Llamas et al. 2009). In campo cristiano, probabilmente le Chiese ortodosse e le Assemblee ecu-
meniche europee sono state le prime a rivolgere attenzione agli aspetti teologici ed etici delle tematiche ambien-
tali, mettendo in evidenza lo stretto rapporto tra salvaguardia del creato e giustizia sociale a livello planetario.
Tuttavia, per lo specifico rapporto tra etica ed acqua, il corpus elaborato nell’ambito della dottrina sociale cattoli-
ca appare forse il più ampio ed incisivo. Sulla base dei documenti pontifici e di quelli degli Episcopati di vari
Paesi, del Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa CDSC (Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pa-
ce - PCGP, 2004) e dei contributi della Santa Sede ai Forum mondiali dell’acqua (PCGP, 2013), i principi etici
essenziali riguardanti l’acqua possono considerarsi i seguenti:

I. l’acqua è un bene della creazione destinato a tutti gli uomini e a tutte le creature viventi.
Il principio è fondato su quello della destinazione universale dei beni della terra, contenuto nella Costituzione del
Concilio Vaticano II Gaudium et Spes (1965) e nel Documento Giustizia nel mondo del Sinodo dei Vescovi del
1971, e ribadito al n. 484 del Compendio: “L’utilizzazione dell’acqua e dei servizi connessi deve essere orientata
al soddisfacimento dei bisogni di tutti e soprattutto delle persone che vivono in povertà”. Il riconoscimento del-
l’acqua come bene ambientale deriva dalla convinzione che l’umanità è chiamata a vivere in armonia con il crea-
to e a rispettarne l’integrità, superando l’interpretazione del “dominio dell’uomo sulla natura”. L’acqua come ri-
sorsa naturale non è destinata solo agli esseri umani ma a tutte le creature viventi (Benedetto XVI, Messaggio
per la Giornata mondiale della Pace 2010), alle comunità biotiche e agli ecosistemi (Lettera dei Vescovi del ba-
cino Columbia, Stati Uniti e Canada) (cfr. Peppard, 2014).
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Figura 5 - L’irrigazione a goccia rappresenta una delle tecniche
più efficaci per ridurre i consumi idrici in agricoltura.



II. l’acqua è un elemento essenziale per lo sviluppo integrale.
Si applicano all’acqua le indicazioni date nella Populorum Progressio di Paolo VI (1967) e ribadite nella Caritas
in Veritate di Benedetto XVI (2009) per uno sviluppo integrale (cioè non solo economico e tecnologico, ma fina-
lizzato al benessere dell’intera persona, sotto gli aspetti corporeo, spirituale, sociale, educativo, politico ed eco-
nomico), per il quale l’uomo nel suo rapporto con la natura deve evitare sia di abusarne, sia di considerarla un
tabù.

III. L’acqua non è solo un bene economico ma è un diritto inalienabile per la dignità della persona umana.
La posizione della Chiesa contraddice la Dichiarazione di Dublino del 1992 (“l’acqua ha un valore economico in
tutti gli usi competitivi e dovrebbe essere riconosciuta come un bene economico”), che è stata oggetto di dura po-
lemica da parte delle ONG e dei movimenti ecologisti che si sono battuti contro le multinazionali dei servizi idrici
urbani. Infatti, il Compendio al n. 485 afferma che “l’acqua, per la sua stessa natura, non può essere trattata come
una mera merce tra le altre e il suo uso deve essere razionale e solidale” e che “il diritto all’acqua è un diritto uni-
versale e inalienabile”.. Tale principio è ribadito nei Messaggi della Santa Sede ai Forum dell’acqua, sia a quelli
svoltisi prima della Risoluzione dell’ONU (Kyoto, 2003; Città del Messico, 2006; Istanbul, 2009), sia in quelli
successivi (Marsiglia, 2012) (PCGP, 2013). Esso ispira la netta affermazione dell’acqua come bene pubblico, ri-
portata nel Compendio al n. 485, il quale fornisce i criteri da seguire nel caso di una gestione del servizio idrico
potabile affidato ai privati: il fatto che l’acqua è un bene pubblico e non solo economico comporta che la sua di-
stribuzione mantenga tale caratteristica di bene pubblico anche qualora la gestione sia affidata al settore privato.

L’Enciclica Laudato si’ (Francesco (Papa), 2014), che apparentemente dedica poca attenzione all’acqua (solo 5
dei 246 paragrafi), in effetti coglie in modo incisivo i nodi dell’attuale questione idrica e propone numerose linee
di orientamento e di azione per affrontare le sfide della crisi ambientale e sociale, che ben si adattano al caso del-
l’acqua. L’Enciclica trae infatti dai risultati della ricerca scientifica del settore una lista di problemi urgenti, quali
quello della quantità dell’acqua (soluzioni alla scarsità idrica permanente, dovuta allo “squilibrio tra domanda e
offerta sostenibile” e/o alla carenza idrica temporanea dovuta alla siccità) (n.28), e della qualità dell’acqua (im-
pegno a migliorarla, per bloccare le morti dei poveri e la diffusione delle malattie legate all’acqua, e per ridurre
l’inquinamento delle falde acquifere dovuto a scarichi industriali, detergenti e prodotti chimici) (n.29). Nel riaf-
fermare il principio dell’acqua come diritto umano universale (n.30) l’Enciclica supera un’impostazione esclusi-
vamente giuridica di proclamazione di principi ed esamina con realismo la conseguenza della mancata attuazione
di tale diritto (“non dare accesso all’acqua ai poveri significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro
inalienabile dignità”). Essa indica alcuni modi concreti per saldare il grave debito sociale verso i poveri che non
hanno accesso all’acqua potabile, attraverso “maggiori contributi economici per fornire acqua pulita e servizi di
depurazione tra le popolazioni più povere”, denunziando la “tendenza a privatizzare questa risorsa scarsa, trasfor-
mata in merce soggetta alle leggi di mercato”, e facendo cenno anche all’impegno educativo e culturale necessa-
rio per evitare gli sprechi di acqua. 
Risultano, inoltre, applicabili alla questione dell’acqua alcune delle linee di orientamento e di azione proposte
nella Laudato si’ (paragrafi 28-31) per affrontare le sfide di tipo ambientale e sociale, sia sul piano politico, sia
sul piano educativo e spirituale, e fondate sul convincimento che il pianeta è patria comune e l’umanità è popolo
che abita una casa comune. Tra le proposte di tipo politico sembrano particolarmente pertinenti alle tematiche
dell’acqua le seguenti:
i) l’elaborazione di un “progetto comune” per affrontare i problemi di fondo non risolvibili da azioni di singoli

Paesi, comprendente accordi internazionali che impongano obblighi ai vari Paesi (n. 173) ma anche lo “svi-
luppo di istituzioni internazionali più forti ed efficacemente organizzate, con autorità e potere di sanzionare”,
riprendendo auspici già formulati nella Pacem in Terris di Giovanni XXIII (1963), nella Gaudium et Spes
(1965) e più recentemente nella Caritas in Veritate di Benedetto XVI (2009);

ii) le innovazioni nella struttura politica e istituzionale, a livello nazionale e locale, per un effettivo inseri-
mento dell’agenda ambientale all’interno dell’agenda pubblica dei governi, superando “la miope costruzione
del potere” (n.178) e consentendo un efficace controllo del potere politico da parte della società (n. 179);

iii) la trasparenza nei processi decisionali, anche attraverso lo strumento dello studio di impatto ambientale
(n.183), da elaborare tenendo presente il principio di precauzione (n.186) e la preminenza del bene comune
sulle necessità particolari o le ideologie (n. 188).

Tra le indicazioni relative alla cosiddetta “conversione ecologica” sul piano educativo e spirituale, sembrano si-
gnificativi in campo idrico l’auspicio di un cambiamento degli stili di vita contro “il consumismo ossessivo, ri-
flesso del paradigma tecno-economico” (n. 203)  l’invito ad acquisire una nuova sensibilità ecologica (n. 209) e a
coltivare solide virtù (n. 211), da proporre nei vari ambiti educativi (scuola, famiglia, mezzi di comunicazione,
Chiesa).
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6. PRIORITÀ E CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DEI PRINCIPI ETICI AI PROBLEMI 
DELL’ACQUA
E’ difficile definire una lista di priorità per affrontare le problematiche più importanti relative alla questione del-
l’acqua, poiché una tale lista dipende dal territorio di riferimento oltre che dalla diversa sensibilità di chi valuta le
priorità. Mentre quest’ultima difficoltà può essere superata mediante il ricorso ad un approccio multidisciplinare,
la prima è legata all’ambito specifico di interesse. 
Per le priorità a livello globale, un autorevole punto di riferimento è rappresentato dalle esigenze individuate nel-

l’Agenda 2030 delle Nazioni 
Unite relativa agli Obiettivi di
sviluppo sostenibile (Nazioni 
Unite, 2016). 
Le priorità più pertinenti posso-
no trarsi dai Traguardi (preva-
lentemente al 2030) elencati per
l’Obiettivo 6, che è specifica-
mente orientato a garantire a
tutti la disponibilità e la gestio-
ne sostenibile dell’acqua e dei
servizi igienico-sanitari. Ma al-
tre interessanti priorità possono
trarsi anche dagli Obiettivi 2, 3,
11, 12, 14 e 15 (cfr. Tabella II),
che trattano marginalmente i te-
mi dell’acqua. 
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Figura 6 - Obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Na-
zioni Unite.

TABELLA II - Priorità indicate dall’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile in merito ai problemi delle ac-
que ( Nazioni Unite, 2016)



Per le priorità a livello nazionale italiano, può farsi riferimento ad una recente analisi (Rossi, 2015b), nella quale,
le principali necessità per migliorare il governo e la gestione delle acque in Italia erano individuate nelle seguenti:
- completare la riforma della legislazione sull’acqua, semplificando gli strumenti di pianificazione con riferi-

mento alle Direttive europee e migliorare le strutture istituzionali (Autorità di distretto e Autorità d’ambito),
ripristinando l’omogeneità tra le Regioni riguardo alla normativa sui servizi idrici;

- rivedere l’allocazione delle risorse (concessioni), con un rigoroso controllo dei prelievi (specie delle acque
sotterranee), eliminando gli sprechi e le perdite, sollecitando il risparmio idrico in tutti gli usi, il riuso delle
acque reflue depurate e garantendo il deflusso nei corsi d’acqua per la sussistenza degli ecosistemi;

- procedere al completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, al miglioramento della loro effi-
cienza e all’ammodernamento dei sistemi di irrigazione collettiva;

- ridurre il rischio di alluvioni attraverso un flusso costante di investimenti per le opere di prevenzione, dando rea-
le preminenza ai vincoli di tipo idraulico sulle scelte urbanistiche, favorendo l’adozione di misure di invarianza
idraulica e attraverso un più efficace funzionamento dei sistemi di monitoraggio meteorologico ed idrologico;

- diffondere una cultura dell’acqua tra gli addetti, gli stakeholders e la pubblica opinione.

A monte degli specifici criteri e delle concrete misure da adottare per ciascun problema, sembrano essenziali al-
cune condizioni. 
Due di esse sono di carattere concettuale. La prima riguarda l’affermarsi di una responsabilità etica per l’acqua,
fondata su un’opzione antropo-eco-centrica, che cioè riconosca la necessità di modificare una visione antropo-
centrica di dominio sulla natura a favore di un atteggiamento di cura responsabile di tutti gli ecosistemi e del pia-
neta. Tale responsabilità dovrebbe riuscire a superare sia una “visione cinica del potere”, sia un uso strumentale
della lotta per l’accesso all’acqua al fine di abbattere il sistema liberale, sia anche un “idealismo utopico” che si
accontenta di roboanti dichiarazioni di principio e di “carte dei diritti”.
La seconda condizione riguarda l’adozione di un approccio multidisciplinare, che è l’unico in grado di affrontare
la complessità della questione dell’acqua che oggi richiede di essere trattata considerando il nesso “acqua-ener-
gia-cibo-ecosistemi”.
Altre condizioni hanno carattere più operativo e riguardano le modalità per:
- migliorare la governance dei servizi idrici, con l’attuazione rigorosa della distinzione tra il compito di indi-

rizzo e controllo (pubblico) e il compito della gestione (pubblica, privata o mista), con una reale trasparenza
delle informazioni e un’ampia partecipazione degli stakeholders alle decisioni strategiche;

- sviluppare adeguati programmi di formazione degli addetti, rivolti ad accrescerne competenze e moralità; 
- assicurare una corretta informazione dell’opinione pubblica, attraverso la diffusione di una “cultura dell’ac-

qua”, che promuova sia comportamenti responsabili per il risparmio idrico e il rifiuto del consumismo, sia il
superamento della cristallizzazione burocratica e della corruzione.

In ogni caso, l’applicazione dei principi etici a livello internazionale richiede di:
- estendere i compiti delle istituzioni internazionali (oggi orientate quasi esclusivamente a prevenire i conflitti,

migliorare la cooperazione e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di accesso all’acqua potabile e ai ser-
vizi sanitari) anche alla formulazione di criteri comuni per le legislazioni nazionali in campo idrico, alla defi-
nizione di procedure per quanto possibile omogenee per valutare le impronte idriche dei prodotti agricoli e di
altri beni nelle varie aree geografiche;

- sviluppare indicatori capaci di monitorare i progressi conseguiti nel raggiungimento degli obiettivi fissati per
la gestione delle acque, in termini di equità, protezione degli ecosistemi, partecipazione pubblica, prendendo
in conto le differenze nelle condizioni dei vari Paesi; 

- ampliare la responsabilità delle istituzioni che governano l’acqua anche al di fuori del settore idrico in senso
stretto, al fine di comprendere le condizioni necessarie per garantire sicurezza idrica e sicurezza alimentare,
ad es. attraverso un controllo del sistema del mercato agro-alimentare che attualmente gestisce gran parte de-
gli scambi di “acqua virtuale” sul pianeta. 

7. CONCLUSIONI
L’analisi effettuata ha mostrato che vari percorsi convergono nell’assegnare ai principi etici un ruolo essenziale per
la soluzione dei problemi dell’acqua. L’applicazione di tali principi risulta particolarmente complessa sia a causa
delle varie dimensioni (locale, nazionale e internazionale) che caratterizzano il governo e la gestione delle acque,
sia a causa della pluralità di strumenti (giuridici, istituzionali, tecnologici, economici) che sono necessari, assieme
ai profondi cambiamenti nei comportamenti dei responsabili ai vari livelli e negli stili di vita della popolazione.
Per l’applicazione dei principi etici in campo idrico appaiono rilevanti anzitutto alcune condizioni concettuali, i-
nerenti alla tipologia di responsabilità etica (non solo antropocentrica e non solo eco-centrica) e alla necessità di
adottare un approccio multidisciplinare per affrontare la complessità dei problemi. Sono però necessarie anche
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alcune condizioni di tipo operativo che comprendono innovazioni nella governance della gestione delle acque,
nella formazione e nell’informazione al pubblico mediante una nuova “cultura dell’acqua”.
Nel prossimo futuro l’apporto dell’etica per migliorare il governo e la gestione delle acque richiederà un ap-
profondimento delle modalità, con le quali i principi etici potranno applicarsi ad alcuni specifici problemi aperti,
quali ad es. i seguenti:
- come conciliare l’uso antropico delle risorse idriche con la tutela degli ecosistemi? 
- quale priorità deve essere assegnata ai diversi valori dell’acqua nelle decisioni di pianificazione, realizzazione

ed esercizio delle infrastrutture idriche: bene economico, ambientale, sociale, culturale? 
- come superare i conflitti tra i settori d’uso delle risorse idriche, tra i territori e/o tra i Paesi di uno stesso baci-

no?
- come conciliare la copertura dei costi di gestione dei servizi idrici con la garanzia al diritto all’accesso all’ac-

qua potabile delle categorie sociali più deboli e con la garanzia dell’ acqua necessaria all’agricoltura per la si-
curezza alimentare?

La ricerca delle soluzioni più idonee può essere frutto di un dialogo aperto con chi, pur partendo da diverse cul-
ture e/o fedi e pur perseguendo diversi obiettivi, condivide la preminenza da assegnare alla responsabilità etica
per assicurare un’equa e sostenibile utilizzazione delle risorse idriche ed un’efficace prevenzione e mitigazione
dei disastri che possono essere causati dall’acqua.
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ETICA, AMBIENTE E ACQUA NEI FRANCOBOLLI

Alcuni francobolli sono dedicati ai problemi di tutela delle acque dall’inquinamento: impianti igienico-sanitari e reti di fo-
gnatura (1: Niger, 1988), impianti di depurazione tradizionali e moderni (2 e 3: Zaire, 1989).Qualche francobollo è dedicato
alla lotta al dissesto idrogeologico (4: Italia, 1981),alla conservazione del suolo (5: USA,1960; 6: Rwanda,1980) e al ruolo
dell’irrigazione per l’alimentazione umana (7: Kenya, 1981; 8: Bangladesh,1981) in occasione della Giornata mondiale del
cibo. Altri trattano il problema della difesa dalle alluvioni: un francobollo illustra la barriera di protezione dalle piene del
Tamigi (9: Regno Unito, 1996), una serie ricorda il diluvio universale (10 - 13: Israele, 2000), altre serie ricordano gli inter-
venti per la difesa delle popolazioni dalle inondazioni del Danubio (14: Cecoslovacchia, 1965; 15-17: Romania, 1970); un
recente francobollo è dedicato agli Angeli del Fango, nel 50° anniversario dell’alluvione di Firenze (18: Italia, 2016).
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1. INTRODUZIONE
Lo stato di dissesto idrogeologico del nostro Paese ci pone di fronte a numerose questioni aperte che vanno dalla
scarsa consapevolezza dei pericoli e dalla poca conoscenza del territorio, alla forte riduzione degli interventi di
manutenzione fino alla insufficiente pianificazione di dettaglio. Appare innanzitutto l’assenza di una seria politi-
ca di prevenzione che associ alla pianificazione, un investimento infrastrutturale di scala adeguata.
Sembrano lontani gli anni novanta, dove, prendendo ad esempio il caso Valtellina ’87, gli interventi di messa in
sicurezza del territorio hanno trovato tempi e modi adeguati a scongiurare il rischio di nuovi accadimenti. 
Con la crisi economica, il settore della difesa del suolo è stato tra i primi ad essere colpito da tagli riducendo gli
interventi a poche eccezioni solo in occasioni di emergenza post dissesto, dimenticando invece le opere diffuse
sul territorio a scopo preventivo per un efficace rivalutazione socio-economica del territorio (Tabella I; Mura-
chelli, Riboni, 2011).

* Ingegnere, Libera Professionista. Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio, Piazza L. Da Vinci 32, Milano.

La crisi finanziaria ci pone di fronte alla necessità di cambiare approccio anche ai problemi che costituisco-
no il nesso tra il territorio e la società per rinvigorire l’economia e tutelare il patrimonio ambientale. In altre
parole, il cambiamento è necessario per creare le condizioni per uno sviluppo economico sostenibile che
consenta il rinnovamento delle risorse e che assicuri la durabilità dei risultati. Considerato che, per la parti-
colare configurazione topografica dell’Italia, il dissesto idrogeologico è argomento prioritario e che gli in-
vestimenti dello Stato sono decisamente insufficienti per attuare un piano di controllo e di prevenzione, ap-
pare auspicabile sviluppare nuovi modelli gestionali del dissesto che coinvolgano anche il settore privato, i-
spirandosi anche alle politiche ed agli strumenti finanziari messi in atto dalla Commissione Europea per il
raggiungimento dei Millenium Development Goals e degli obiettivi della Green Economy. A partire dal caso
dell’area montana dell’Ossola, si propone un’analisi integrale corredata delle necessarie condizioni al con-
torno, sulle potenzialità in atto e gli importanti segnali di cambiamento, affinché il nuovo modello gestiona-
le del territorio non rimanga solo un mero progetto pilota a livello locale, ma diventi uno strumento diffuso
realmente efficace. 
Parole chiave: Dissesto idrogeologico, Approccio integrato, Public Private Partnership.

The financial crisis necessarily requires to change the approach to the problems which constitute the nexus
environment-society. This change is aimed to refresh the economy and to protect environmental heritage.
In other words, changement is necessary to create new conditions for a sustainable economic development
to protect environmental resources and to ensure the durability of results. Due to the fact that Italy has a
particular topographic conformation and suffers of hydrogeological instability, a priority issue is the go-
vernance of the territory enhancing investments in the private and public sectors. It is necessary also to de-
velop new management models inspired to new social and labour policies and economic instruments ac-
cording to the European Commission Programs to meet the Millennium Development Goals and Green E-
conomy objectives.
Starting from the Ossola’s mountain area case, a full analysis is purposed. Discussion concerns the neces-
sary boundary conditions, the potential of the territory and the ongoing changes in the society so that the
new environmental management model don’t be just a mere pilot project, but become a really operative wi-
despread tool.
Keywords: Hydrogeological Instability, Integrated Approach, Public Private Partnership.

Vittoria Riboni*

IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLE AREE MONTANE.
Un approccio integrato

HYDROGEOLOGICAL INSTABILITY IN MOUNTAIN AREAS. 
An Integrated Approach
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Questo momento storico, in cui è necessario
avere il coraggio di attuare grandi cambia-
menti, è forse adatto per ripensare anche
l’approccio alle problematiche di dissesto
delle nostre montagne. Il progetto #italiasi-
cura promosso dal Governo, nato proprio al-
lo scopo di uscire dalla logica dell’emergen-
za e che monitora lo stato degli interventi in
atto, è il primo importante segnale di cam-
biamento.

Il nostro Paese ha a lungo trascurato le proprie origini agricole a conduzione familiare favorendo l’industrializza-
zione spinta e lasciando sopravvivere quella parte di agricoltura che ha dovuto anch’essa divenire industrializzata
per contrastare la concorrenza estera. 
Si è voluto spesso pensare in grande ma la struttura amministrativa del Paese è fatta dal 70% di piccoli comuni
con numero di abitanti inferiore a 5.000; il 24% non ne ha più di 1000 (Elaborazione IFEL su dati ISTAT; Fonda-
zione IFEL, 2013).
Norme, regolamenti e piani sono spesso tarati sulle esigenze della pianura, sebbene il 35% del territorio si trovi
in montagna (il 41,6 è collinare), in cui risiede il 32% dei comuni; in montagna vive ancora, nonostante il depau-
peramento provocato dall’era industriale, il 12,6% della popolazione (elaborazione Centro Documentazione e
Studi Anci-Ifel su dati Istat - Fondazione IFEL, 2013; ISTAT, 2012). 
Quanto alla pianificazione, sono stati elaborati avanzati modelli che prevedono per la loro attuazione un necessa-
rio massiccio ed esclusivo intervento dello Stato. Poco è stato fatto invece al fine di individuare nuovi modelli or-
ganizzativi per la gestione e la manutenzione capillare.
Proporre a questo punto seriamente il ritorno alla montagna per controllare il territorio potrebbe sembrare una
banalità ed una prospettiva poco appetibile. Alla parola montagna, infatti, si associano termini come area disa-
giata o area svantaggiata, ai quali corrispondono spesso agevolazioni o erogazioni di contributi, tuttavia insuffi-
cienti per determinare un concreto cambiamento di rotta.
Ma se si mettono insieme tutti i tasselli, dalla mappa della franosità, al numero della popolazione ivi residente, al-
l’impossibilità di intervento e di manutenzione da parte dello Stato, l’abbandono massiccio delle nostre montagne
si rivela un errore. Tuttavia, la reazione alla crisi economica ha dato segnali importanti di cambiamento (Figura 1). 
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TABELLA I - Esempio di interventi in corso d’opera in Ossola
(VB).

Figura 1 - A sinistra: distribuzione territoriale dei comuni sotto i 5000 abitanti (Elaborazioni IFEL su dati I-
STAT; IFEL, 2013). A destra: indice di franosità in Italia (elaborazione ISPRA sulla base dell’inventario delle
frane in Italia - Progetto IFFI, http://www.progettoiffi.isprambiente.it).

(Fonte: #italiasicura, http://italiasicura.governo.it)



Vivere in montagna per un piccolo esercito di nuovi montanari (De Matteis, 2013) non pare impossibile, ma af-
finché questo si traduca in un trend significativo e comporti sistematicamente degli effetti positivi sul controllo
del territorio si devono verificare molteplici condizioni. E’ necessario perciò un approccio integrato al problema
che tenga conto degli aspetti normativi, occupazionali, socio-culturali, infrastrutturali e altro ancora (Pirazzi,
Pidò, 2014).
In questo quadro analitico di insieme l’Ossola, area montana nella provincia del Verbano Cusio Ossola che si in-
cunea nella Svizzera, si trova in una posizione privilegiata per lo studio del fenomeno (Figura 2). Essa infatti sta
attraversando un momento storico difficilissimo di transizione nel quale ha ottenuto il riconoscimento di “provin-
cia specifica montana”, in quanto interamente montana e confinante con stato estero, sia da una legge nazionale
(n. 56/2014) che da una regionale (n. 23/2015). Entrambe le norme prevedono un’autonomia fiscale, ancora in
fase di definizione puntuale.
Inoltre, la posizione geografica favorevole, a due passi da Milano e circondata dalla Svizzera, la ricchezza di ri-
sorse che possiede come l’idroelettrico, l’ambiente naturale e storico costruito, una produzione agro-alimentare
di nicchia, rende quest’area montana un luogo dove l’inversione demografica può essere realmente fattibile.

2. IL CONTROLLO DEL TERRITORIO:
I TERRAZZAMENTI
Nella memoria si focalizza l’attenzione sul te-
ma dei terrazzamenti e sulle associate proble-
matiche di dissesto.
I terrazzamenti sono costituiti da una succes-
sione di muri a secco realizzati in epoche anti-
che allo scopo di ridurre l’acclività del terreno
ed ottenere delle superfici facilmente coltivabi-
li (Figura 3). 
In Ossola i terrazzamenti venivano utilizzati
per la coltivazione di vite, grano, segale, mais,
canapa e ortaggi. 
Esistono anche diversi siti megalitici ove i ter-
razzamenti, oltre a costituire un elemento ar-
chitettonico e strutturale di interesse scientifi-
co, sono luoghi di riconosciuto carattere stori-
co-culturale.
L’abbandono della coltivazione nelle aree ter-
razzate nell’epoca industriale non è dovuto so-
lo alla forte decrescita demografica, ma anche
alla progressiva meccanizzazione dell’agricol-
tura, che ha comportato l’incuria di quei ter-
razzamenti inaccessibili ai macchinari. Oggi in
Ossola è sopravvissuta solo la coltivazione del-
la vite, mentre i terreni ancora accessibili ai
macchinari sono mantenuti a prato da sfalcio,
quelli in prossimità dei primi, ma inaccessibili,
sono dedicati al pascolo; gli altri sono ormai
diventati bosco.
Il legame tra fenomeni di instabilità ed assenza
di manutenzione strutturale e idraulica dei ter-
razzamenti è stato ormai ampiamente dimo-

strato (Gallart et al., 1994; Tarolli et al., 2014). Essi stessi infatti diventano un elemento scatenante le frane (Ca-
nuti et al., 2004). 
La crescita del bosco è forse una delle cause maggiori di dissesto dei terrazzamenti. Le piante hanno tre principa-
li effetti negativi: il primo riguarda il sovraccarico; il secondo la crescita delle piante sulla testa dei muri e la con-
seguente rimozione dei blocchi ad opera delle radici; il terzo concerne la crescita delle stesse alla base dei muri
ed il conseguente scalzamento delle fondamenta.
Ma i fenomeni di deterioramento iniziano ancor prima che l’area sia diventata bosco. Ad esempio nel caso osso-
lano in cui i terrazzamenti sono oggi destinati a prato, quando lo sfalcio annuale non viene fatto attentamente an-
che in cima ed alla base, i germogli di frassino prendono subito piede, avendo un tasso di crescita particolarmen-
te elevato.
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Figura 2 - Inquadramento geografico dell’Ossola (in rosso).



In sintesi i principali effetti dell’assenza di una attenta manutenzione sono:
• il crollo dei blocchi posizionati in testa al muro a causa del ruscellamento e delle radici;
• la deformazione del muro o “spanciamento” a causa della spinta del terreno e del sovraccarico;
• la traslazione della base del muro dovuta alla spinta del terreno e delle radici;
• il collasso del muro dovuto al sovraccarico ed alla spinta idraulica (Ispra, 2013; Figura 4)
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Figura 3 - Aree terrazzate negli anni 50 nel Comune di Baceno (VB) oggi scomparse sotto una coltre di vegeta-
zione.

Figura 4 - Muro completamente dissestato a causa della presenza di alberi alla base.



I terrazzamenti sono oggi essi stessi soggetti a pericolosi fenomeni di franamento e dissesto in generale; per que-
ste ragioni sono oggetto di grande interesse da parte degli studiosi a livello nazionale e internazionale.
Il progetto ALPTER - Terraced landscapes in the Alpine Arcs - ne è un’importante testimonianza a livello inter-
nazionale. Finanziato dall’Unione Europea nell’ambito dell’Interreg ‘Alpine Space’ 2005-2008, ALPTER racco-
glie studi e ricerche sui terrazzamenti condotti in opportune aree pilota italiane. Il progetto nasce con l’intento di
coprire l’intero arco alpino, ma anche di coinvolgere soggetti provenienti da diversi settori. ALPTER fa anche
parte della rete ITLA - l’International Terraced Landcapes Alliance -, nata nel 2010 con lo scopo di mettere a
confronto le esperienze mondiali sul tema dei terrazzamenti, e che ha avuto nei due congressi tenutisi in Cina nel
2010 e in Perù nel 2014 i due momenti conclusivi più importanti. Il terzo congresso si è tenuto nel 2016 in 10 se-
di del Nord d’Italia; una di queste è stata proprio l’Ossola. 
ALPTER è caratterizzato da un innovativo approccio al problema in forma integrata: sono stati infatti indagati gli
aspetti di carattere idrogeologico legati al comportamento durante gli eventi calamitosi, paesaggistici e turistico-
ricreativi, storico-sociologici in relazione al legame con il patrimonio rurale da restaurare e conservare, occupa-
zionali che vedono il settore dell’agricoltura coinvolto in primo piano (AA.VV., 2008). Restano, tuttavia, da ap-
profondire anche altri aspetti alla luce del recente quadro normativo. 

3. ASPETTI NORMATIVI
La montagna in questi ultimi decenni è stata sempre più normata e vincolata con risultati spesso contrastanti. In-
fatti l’intento di tutela che scaturisce da una norma o vincolo si è spesso tradotto in una penalizzazione. 
La normativa sulle aree boschive ed i conseguenti aspetti gestionali sono condizioni al contorno fondamentali sia
per la loro influenza sul dissesto che per le occasioni di effettivo sviluppo in montagna.
La nuova definizione di bosco è riportata nel D.L. 18 maggio 2001, n. 227 il quale stabilisce che (omissis) si con-
siderano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine
naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed e-
sclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli im-
pianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5 (omissis).
Questa definizione, pur nata nell’intento di tutelare il patrimonio boschivo, penalizzava tuttavia fortemente le
possibilità di recupero di tutte quelle aree una volta coltivate ed ormai invase da arbusti vari e piante ad alto fu-
sto. La normativa sugli esboschi prevede infatti, oltre ad onerose procedure autorizzative, la compensazione con
nuove piantumazioni. 
Al contrario di quello che si potrebbe pensare, riconquistare aree invase dal bosco significa anche recuperare e-
lementi di biodiversità. Infatti, la differenziazione degli usi agricoli del suolo comporta anche la presenza di
specie animali e botaniche diverse (Agnoletti, 2011).
Solo di recente il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n.
35 completa la frase del D.L. n. 227 con il seguente testo: ivi comprese, le formazioni forestali di origine artifi-
ciale realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro-ambientali promosse nell’ambito delle
politiche di sviluppo rurale dell’Unione Europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi
agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recu-
pero a fini produttivi. Tale decreto, detto anche decreto salva campagna, offre in sostanza la possibilità alle a-
ziende agricole di recuperare aree boschive, e quindi proprio i terrazzamenti perduti, per scopi produttivi. Per di-
mostrare l’uso del suolo originario basta ricorrere all’archivio storico delle mappe catastali.
Tuttavia, al di là di questi segnali positivi non esiste attualmente una normativa specificatamente dedicata ai ter-
razzamenti, né i vari strumenti di pianificazione li identificano come unità distinta al quale dedicare strumenti re-
golamentari ad hoc (AA.VV., 2008).
Per quanto riguarda gli aspetti organizzativi del territorio gli enti che più hanno “il polso della situazione” e pos-
sono a vario titolo promuovere il recupero dei terrazzamenti sono indubbiamente i Comuni, le Comunità Monta-
ne e gli Enti di gestione delle aree protette. Tuttavia in Ossola la legge regionale n. 11 del 28 settembre 2012 ha
di fatto sancito la fine della Comunità Montana delle Valli dell’Ossola, ente che lavorava a stretto contatto con le
specificità del territorio montano in esame. L’eredità è stata raccolta dalle nuove Unioni montane dei Comuni;
tuttavia, quello che sta avvenendo con difficoltà è il passaggio di testimone tra l’ente che viene soppresso e quel-
lo che dovrà farsi carico, volente o nolente, di tutte le competenze maturate in questi decenni. Causa principale di
questa criticità è la dispersione dei funzionari storici della Comunità in altri enti, dispersione che potrebbe com-
portare la perdita di conoscenze acquisite ed una conseguente perdita di operatività e controllo sul territorio.

4. LA DEMOGRAFIA
L’aspetto demografico appare come il nocciolo del problema del dissesto delle aree terrazzate e non solo. Infatti,
per controllare il territorio e ripristinare le tecniche di manutenzione occorre che sul posto vi sia qualcuno dispo-
sto ad operare materialmente a tutti i livelli. E’ necessario a questo punto precisare le condizioni perché la monta-

L'ACQUA 2/2017 - 73

DISSESTO IDROGEOLOGICO



gna torni ad essere appetibile per potenziali nuovi abitanti ed affinché elementi strutturali storici, come i terrazza-
menti, siano percepiti come un valore da conservare.
L’Ossola, come tutto il territorio montano italiano, ha conosciuto il depauperamento demografico tipico degli an-
ni 50-80; tuttavia, recentemente in alcune zone si inizia a registrare, per svariate ragioni, un saldo immigratorio
positivo, sintomo di un cambiamento (Pettenati, 2013); (Figura 5).
Tuttavia, alla parola cambiamento si devono necessariamente associare le implicazioni. Più precisamente, si deve
parlare di occupazione, accessibilità, istruzione ed altri servizi essenziali, di riforma culturale. Questi aspetti me-
ritano un opportuno approfondimento.

4.1 L’occupazione 
Il lavoro è certamente l’elemento base delle ragioni della residenza. In un momento storico in cui non si può più
pensare che lo Stato operi massicciamente con interventi manutentori nelle aree montane è necessario cambiare
prospettiva e puntare principalmente sul settore agricolo. 
Un importante segnale in tal senso è nel Decreto Legislativo 228/2001, che sancisce la possibilità per le aziende
agricole di svolgere anche altre attività definite “attività connesse all’agricoltura”, e promuove la stipula di con-
venzioni con le pubbliche amministrazioni finalizzate alla manutenzione del territorio ed alla cura dell’assetto i-
drogeologico. Più in dettaglio, il decreto definisce come attività connesse:
• sfalcio, pulizia e manutenzione in parchi, giardini, zone a verde pubblico;
• taglio alberi, potatura e servizi connessi alla silvicoltura; 
• ripristino dei terrazzamenti;
• pulizia di fossi, scoline, pozzetti e cigli stradali;
• sgombero neve e materiali ingombranti;
• manutenzione della viabilità minore e sentieristica;
• manutenzione degli scoli e dei canali di drenaggio;
• protezione e miglioramento ambientale.

Il Decreto legge in sostanza valorizza il patrimonio di esperienza e strumentale che appartiene alle aziende agri-
cole e favorisce lo sviluppo di attività manutentorie intese come lavoro vero e proprio.
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Figura 5 - Andamento demografico in Ossola negli anni 2001-2014 (a sinistra) e 2011-2014 (a destra); in que-
st’ultimo periodo sono nel complesso aumentati i comuni in debole ripresa (Elaborazioni su dati ISTAT).



Ci sono poi i Programmi di Sviluppo Rurale regionali finanziati dalla UE che prevedono misure a sostegno del-
l’agricoltura esistente e promuovono l’insediamento di nuove realtà.
Tuttavia, per ridare un nuovo volto ai terrazzamenti e stimolarne il mantenimento, tutto questo non basta; i ter-
razzamenti in posizione più disagevole richiedono progetti in Public-Private Partnership dove gli enti locali pro-
muovano il recupero fornendo gli strumenti per la singola iniziativa, coordinando i rapporti tra i proprietari dei
terrazzamenti e le aziende e sostenendo tutta la filiera (produzione, trasformazione, vendita). Una nota di ap-
profondimento merita l’aspetto della proprietà terriera: i terrazzamenti infatti sono quasi sempre di proprietà pri-
vata e nei casi più problematici, piccoli appezzamenti possono avere anche decine di proprietari. Queste situazio-
ni possono essere un ostacolo al recupero ai fini produttivi; per queste ragioni il ruolo degli enti locali nella ge-
stione dei rapporti tra i proprietari e le aziende diventa cruciale.
In Ossola stanno proliferando progetti secondo questi indirizzi, si cita a titolo di esempio quelli promossi dai co-
muni di Baceno, Gurro e Bannio Anzino (VB) dedicati al recupero della coltivazione della canapa sui terrazza-
menti; tutti sviluppati nell’ambito del programma S.A.T.I.V.A (SAve a Territory Increasing Value of Agriculture)
che prevede il recupero e la commercializzazione della coltivazione di canapa sativa in Ossola. Questi progetti
pilota prevedono l’adesione volontaria da parte di privati ed aziende. Gli enti pubblici coinvolti hanno contribuito
con l’acquisto della semenza certificata, con la ricerca di privati ed aziende interessati al progetto e si sono fatti
garanti della conformità delle coltivazioni in atto. Per quanto riguarda la commerciabilità i comuni hanno indivi-
duato i settori di sicuro interesse come l’alimentare, l’erboristico ed il cosmetico. E’ stato infine individuato il
settore della bioedilizia come quello adatto a recuperare gli scarti e a rigenerarli sottoforma di materiali isolanti. 
L’altra opportunità occupazionale deriva da tutto l’indotto offerto dal turismo. Uno studio condotto in ambito
del progetto ALPTER ha infatti dimostrato che un paesaggio terrazzato adeguatamente curato ha un elevato in-
dice di gradimento da parte dei visitatori (AA.VV., 2008). La manutenzione delle reti sentieristiche, lo sviluppo
di piste ciclabili e la produzione di alimenti tipici sono degli ulteriori elementi proficuamente spendibili in am-
bito turistico.

4.2 L’accessibilità e la connettività
Due sono le reti che devono essere adeguatamente sviluppate in ambito montano: la prima riguarda le vie di co-
municazione, la seconda le infrastrutture necessarie per un adeguato livello di connettività ad internet.
Per quanto concerne la rete viaria è evidente che una buona connessione con le principali aree urbane costituisce
un elemento di appetibilità per i nuovi abitanti e per la comunità locale, che in tal modo non avverte la necessità
di lasciare i luoghi d’origine, nonché per i turisti che possono raggiungere le aree montane anche solo per un
week-end. In sostanza la montagna per essere vissuta deve essere integrata ed in stretta comunicazione con i
grossi centri abitati. In Ossola la problematica dell’accessibilità è stata risolta negli anni 80 con il completamento
dell’autostrada A26 che ha dimezzato i tempi di percorrenza da Milano.
C’è, tuttavia, anche l’aspetto della viabilità interna che non va trascurato: i comuni montani sono spesso organiz-
zati in frazioni ed il loro collegamento con strade ben mantenute, soprattutto nel periodo invernale quando la ne-
ve scende copiosa, è una necessità primaria. 
Infine, non bisogna dimenticare l’accessibilità ai terrazzamenti, ed a tutte le aree da mantenere in generale, con i
mezzi agricoli di piccole dimensioni: il recupero dei terrazzamenti ai fini produttivi non può, infatti, prescindere
oggi dall’utilizzo di un minimo di tecnologia.

Lo sviluppo della connettività alla rete internet ha costituito indubbiamente un salto di qualità. Fino ad una deci-
na di anni fa le aree montane subivano un grave gap tecnologico dovuto all’assenza di una linea in grado di offri-
re una connessione veloce. Grazie ad adeguati investimenti nelle aree più svantaggiate, anche zone geografica-
mente remote che difficilmente avrebbero conosciuto la linea ADSL o la fibra ottica, sono oggi collegate alla rete
via wi-fi.

4.3 L’istruzione
Un adeguato livello formativo locale è il cuore dello sviluppo socio-economico nelle aree montane. Formare in
loco significa ridurre il rischio della dispersione delle competenze ed aiuta a mantenere e recuperare cultura, sa-
peri e valori del passato, naturalmente rivisti in chiave moderna. 
L’istituto Professionale per l’Agricoltura “S. Fobelli” di Crodo offre ai giovani una formazione prestigiosa in
campo agricolo, avendo anche a disposizione laboratori per la produzione di birra, vino, formaggio e numerose
coltivazioni.
L’Associazione Ars.Uni.Vco con sede in Domodossola si occupa invece dello sviluppo della cultura degli studi
universitari e della ricerca nel Verbano Cusio Ossola. Tra le sue missions si elencano: l’erogazione di corsi uni-
versitari, di perfezionamento post-laurea e di aggiornamento professionale in genere; l’organizzazione di semina-
ri, convegni, conferenze ed ogni altra iniziativa culturale; lo sviluppo di ricerche innovative, scuole estive, centri
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universitari per lo sviluppo e la valorizzazione economico-sociale e culturale del territorio provinciale del VCO e
dell’arco alpino.
Ars.Uni.Vco, con il proposito di costituire l’anello di giunzione tra passato e futuro e fornire ai partecipanti ade-
guati strumenti per operare sul territorio, ha organizzato diversi corsi di specializzazione a tema tra cui: Econo-
mia delle Terre Alte, Economia Agricola Montana; Territori di Montagna e Sviluppo Locale: Progettare con i
Fondi Europei.

5. GLI ASPETTI STORICO-CULTURALI
Il controllo e la manutenzione del territorio non possono prescindere dalla sensibilità della comunità locale al te-
ma. Norme, regolamenti e linee guida sono infatti strumenti vani se non è la comunità stessa a farsene carico e
tradurli in opere.
Questo aspetto non è da trascurare; infatti, gran parte della generazione figlia dell’industrializzazione ha impara-
to a svalutare la montagna ed a sottovalutare l’importanza della presenza dell’operaio e delle conoscenze dell’uo-
mo di montagna.
Solo di recente il ritrovato interesse, promosso spesso dai “nuovi montanari”, pone le basi per arginare la perdita
di saperi e di padronanza dei territori montani. In questa prospettiva non bisogna dimenticare il patrimonio cultu-
rale custodito dalla vecchia generazione, che, rimasta in loco, ancora è impegnata nella manutenzione del territo-
rio con operazioni spesso antieconomiche, ma che ancora vengono eseguite poiché “vedere il terreno in ordine”
è un’esigenza tramandata da generazioni.
Recuperare il gap culturale generato da cinquant’anni di depauperamento demografico, tuttavia, non è semplice.
Basti pensare, ad esempio, alla carenza di imprese oggi in grado di utilizzare le tecniche tradizionali di costruzio-
ne e restauro, dei terrazzamenti e delle opere in pietra in generale.
Anche in questo settore l’Ossola si pone in primo piano: l’Associazione CANOVA con sede a Montecrestese
(VB) si occupa da oltre dieci anni di organizzare campi scuola riguardanti il restauro architettonico del paesaggio
rurale in pietra, in collaborazione con università italiane e straniere. Dal 2011 è attivo il progetto “Paesaggi ter-
razzati in Val d’Ossola”, organizzato dall’Associazione con la collaborazione del Politecnico di Torino. Durante i
workshops gli studenti coinvolti imparano a ricostruire porzioni di muro a secco nel villaggio di Ghesio nel co-
mune di Montecrestese (VB). Oltre alle giornate in cantiere sono previste visite ai villaggi ossolani ed approfon-
dimenti sull’agricoltura e cultura locale (Figura 6).
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Figura 6 - Gli studenti del campo scuola in azione su un terrazzamento (Associazione Canova).



Stanno proliferando inoltre manuali tecnici per il recupero del patrimonio rurale (vedi ad es. Regione Piemonte,
2013); si cita particolare quello sviluppato nell’ambito del progetto Interreg Alpstone (AA.VV., 2014). Il testo non
verte solo sulla riqualificazione architettonica dei fabbricati rurali, ma fornisce indirizzi per il recupero dei ter-
razzamenti illustrando le differenze tipologiche, i metodi di rilevamento e quelli di classificazione.

6. CONCLUSIONI
Il recupero del governo del territorio montano attraverso l’inversione demografica pare essere la soluzione oggi
più sostenibile alle problematiche del dissesto. Come si è visto tuttavia, anche se vi sono segnali incoraggianti
che vanno in questa direzione, è necessario che si coniughino molteplici fattori. 
Sicuramente occorre innanzitutto una rivoluzione culturale che può avvenire formando gli operatori a vari livel-
li, cogliendo le occasioni che offrono le recenti normative e sviluppando gli input positivi portati dai “nuovi
montanari”. L’obiettivo principale è dare nuovo vigore e valore al lavoro manuale.
Nella vicina Svizzera, ad esempio, da decenni la manutenzione è particolarmente sviluppata ed elevatissimi li-
velli di controllo del territorio vengono normalmente messi in atto. Tali politiche non sono solo frutto di ade-
guate disponibilità economiche (Chabert, 1993), ma derivano anche da una profonda cultura del governo del
territorio. 
La gestione di boschi, terrazzamenti, e pendii non è solo una attività lavorativa riconosciuta a tutti gli effetti, ma
è una attività alla quale parte della popolazione stessa ambisce. Alcune operazioni richiedono un elevato livello
di manualità; come il decespugliamento di migliaia di m2 di prati scoscesi, il trasporto del fieno a mano, la sof-
fiatura del fogliame nel sottobosco e la potatura dei castagneti. Vi sono lavoratori locali, prevalentemente im-
prenditori agricoli, disposti ad operare in questo modo scrupoloso in quanto consapevoli della valenza ambien-
tale delle loro azioni. 
E’ importante quindi che le istituzioni locali si adoperino per lo sviluppo di progetti pilota, anche valorizzando le
occasioni offerte dai finanziamenti europei, seguendo tutte le fasi e collaborando con privati ed aziende allo sco-
po di costruire una rete complessa, ma solidale, coordinata ed orientata verso lo stesso scopo (Figura 7).
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Figura 7 - Schema che illustra l’approccio integrato al problema del dissesto idrogeologico.
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1. INTRODUZIONE
La presente memoria espone alcuni risultati dello studio condotto congiuntamente dal Dipartimento di Ingegne-
ria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura (DICATeA) dell’Università di Parma (ora Dipartimento di
Ingegneria e Architettura, DIA) e da GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato per la AIT Conferenza

* Marco D’Oria (marco.doria@unipr.it), Ingegnere civile, PhD, Ricercatore Universitario TD; Massimo Ferraresi (massimo.ferraresi@unipr.it),
Ingegnere civile idraulico, Ricercatore Universitario; Paolo Molini (paolo.molini@unipr.it), Ingegnere civile, Collaboratore di ricerca; Maria Gio-
vanna Tanda (mariagiovanna.tanda@unipr.it), Ingegnere civile idraulico, Professore ordinario - Dipartimento di Ingegneria e Architettura, Univer-
sità degli Studi di Parma, Parco Area delle Scienze 181/A, 43124 Parma. Gianni Fucci (gfucci21@gmail.com), Dottore in Chimica Industriale, Libe-
ro professionista, Consulente attività di pianificazione e di asset management di GAIA S.p.A.; Francesco di Martino (francesco.dimartino@gaia-
spa.it), Ingegnere civile idraulico, Dirigente di Area Tecnica; Ester Della Santa (ester.dellasanta@gaia-spa.it), Ingegnere civile idraulico, Pianifica-
zione e Programmazione; Serena Amadei (serena.amadei@gaia-spa.it), Ingegnere civile idraulico, Area Tecnica, - GAIA S.p.A., Via Donizetti 16,
55045 Marina di Pietrasanta (LU).

L’articolo presenta i risultati di uno studio volto a quantificare la risorsa idrica disponibile nel medio e lungo
periodo nel territorio di competenza di GAIA S.p.A. in considerazione del cambiamento climatico. La valu-
tazione è stata ottenuta costruendo un modello numerico di simulazione continua dei bacini idrografici di
interesse che è stato tarato con i dati disponibili per un periodo storico di durata decennale. Nella costru-
zione del modello si sono considerati dati di precipitazione e temperatura giornalieri reperiti dagli archivi
dei Servizi Regionali preposti; nella taratura si è considerato l’accordo sia con l’andamento delle portate
giornaliere fluviali che con la curva di durata delle portate nelle stazioni di misura disponibili. Successiva-
mente si è simulato il comportamento dei bacini considerando i dati prodotti da 13 modelli climatici regio-
nali secondo gli scenari di concentrazione di gas serra RCP4.5 e RCP8.5 nei decenni futuri 2031-2040 e
2051-2060. I risultati sono stati esaminati statisticamente determinando nelle sezioni di chiusura dei bacini
di interesse le curve di durata delle portate di percentile 25°, 50° (mediana) e 75° ed effettuando il con-
fronto con l’analoga curva di durata originata dai dati climatici del decennio 2003-2012.
Parole Chiave: Risorse idriche, Cambiamento climatico, Modellazione in continuo.

The paper presents the results of a study aimed at quantifying, in the framework of climate change, the wa-
ter resources in the medium- and long-term in the area of competence of GAIA S.p.A., an Italian water
company. The assessment was obtained by setting up a continuous simulation numerical model of the river
basins within the area that has been calibrated by means of hydrological data available for a ten-year hi-
storical period. Daily precipitation and temperature data were retrieved from the archives of the Regional
Environmental Services; the model calibration has been carried out evaluating the agreement with both the
observed river daily discharges and the flow-duration curves recorded at the gauging stations. Then the hy-
drological behavior of the basins has been simulated under the conditions determined by 13 regional cli-
mate models based on the greenhouse gas concentration scenarios RCP4.5 and RCP8.5 and for two future
decades: 2031-2040 and 2051-2060. The results were analyzed statistically by determining, in selected ri-
ver sections of the basins, the flow-duration curves of percentile 25th, 50th (median), and 75th; these were
compared with the ones originated from the climate data in the decade 2003-2012. 
Keywords: Water Resources, Climate Change, Continuous Simulation.
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territoriale n.1 “Toscana Nord”, in preparazione del Master Plan di cui l’Azienda intende dotarsi quale strumento
di pianificazione strategica anche in considerazione dei cambiamenti climatici. 
L’attenzione per i potenziali effetti del cambiamento climatico sulla quantità, qualità, e profili della disponibilità
e della domanda di acqua è andata progressivamente aumentando dalla fine degli anni ’90. Gli effetti hanno im-
plicazioni a lungo termine che comportano l’adozione di politiche di gestione che riguardano le infrastrutture i-
driche, dato che queste sono progettate per una attività pluridecennale. Già nel 1997 l’American Water Works
Association (AWWA, 1997) era intervenuta con una comunicazione in cui si esprimeva la necessità che le utilities
dei servizi idrici iniziassero a pianificare le proprie strategie assumendo le conseguenze del cambiamento clima-
tico; più recentemente l’Agenzia per l’Ambiente del Regno Unito (Environment Agency, 2104) ha prodotto, in-
sieme a HR Wallingford Ltd, un rapporto sui metodi per trattare i cambiamenti climatici nella gestione delle ri-
sorse idriche e anche il Ministero per l’ambiente italiano nel documento sulla Strategia Nazionale di Adattamen-
to ai cambiamenti climatici (Ministero dell’Ambiente, 2014) ha messo al primo posto tra i settori d’azione pro-
prio le Risorse Idriche.
Gli argomenti trattati nello studio sono numerosi: dal rilievo di trend storici nei dati climatici, all’analisi dei bi-
lanci idrici nei diversi periodi storici (anni ’50, ’70 e decennio recente 2003-2012), all’analisi delle siccità meteo-
rologiche e delle precipitazioni intense. 
In questa memoria si vogliono esporre i risultati della modellazione continua dei bacini idrografici di interesse di
GAIA S.p.A. che hanno fornito le proiezioni delle disponibilità idriche nei corsi d’acqua nel futuro a medio (20
anni) e a lungo termine (40 anni). Più precisamente si sono esaminati il decennio 2031-2040 (identificabile con
l’anno medio 2036) e la decade 2051-2060 (riferito brevemente come 2056). Inoltre, per esigenze di sintesi, solo
i risultati relativi al bacino del fiume Serchio sono stati presentati con dettaglio. 

2. DESCRIZIONE DELL’AREA
L’area interessata si estende nella parte settentrionale della Toscana; essa comprende i bacini dei fiumi Serchio
(1418 km2), Magra (escludendo l’affluente Vara e la porzione a valle della confluenza, 958 km2) e i bacini della
riviera apuana e versiliese (Figura 1). 
I bacini del Serchio e del Magra (nell’area di interesse) contengono una porzione montana che, nella stagione in-
vernale, può presentare l’esistenza di un manto nevoso. Sono presenti alcuni invasi, anche importanti, che appor-
tano notevoli modifiche al regime naturale dei corsi d’acqua. 
I bacini nella riviera apuana e versiliese sono stati analizzati nella porzione collinare a monte dello sbocco in pia-
nura dove risultano arginati e non ricevono più apporti significativi. Si tratta di bacini di estensione minore e nel-
lo specifico riguardano il torrente Parmignola (14 km2), il torrente Carrione (46 km2), il fiume Frigido (61 km2),
il fiume Versilia (109 km2) e il fiume Camaiore (48 km2).

3. DATI DISPONIBILI
3.1 Osservazioni storiche
Per le finalità del presente studio, si è resa
necessaria un’accurata raccolta e sistema-
tizzazione dei dati meteorologici osservati
nell’area di competenza di GAIA e nelle
sue vicinanze: sono state reperite infor-
mazioni di pluviometria a scala giornalie-
ra in 338 stazioni e dati giornalieri di tem-
peratura massima, minima e media in 173
stazioni. Le osservazioni sono state va-
gliate e riordinate, procedendo anche ad
accorpamenti tra stazioni molto vicine o
con denominazione variata. A valle di
questa operazione, sono risultati disponi-
bili dati pluviometrici per 259 stazioni e
dati termometrici per 141 stazioni. La rac-
colta delle informazioni si spinge fino al-
l’inizio delle rispettive serie storiche e ter-
mina con dicembre 2012; i dati più anti-
chi risalgono al 1916. Si è riscontrata la
dismissione di un notevole numero di sta-
zioni di misura e per molti siti sono pre-
senti discontinuità, anche di lungo perio-
do, nella disponibilità dei dati. Una più
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Figura 1 - Area di competenza Gaia, bacini idrografici dei fiumi
Serchio e Magra e bacini della riviera apuana e versiliese. Griglia
dei modelli climatici regionali (RCM) utilizzati per le proiezioni del
clima futuro.



generalizzata assenza di osservazioni si registra negli anni a cavallo della Seconda Guerra Mondiale.
Ai dati metereologici, si aggiungono le osservazioni fluviali che provengono da banche dati differenti dato che,
soprattutto per il bacino del Magra, le competenze si sono modificate negli anni. A valle dell’operazione di rico-
noscimento e riordino risultano individuate 35 stazioni idrometriche. Le informazioni disponibili hanno diversa
natura: in alcuni casi si tratta di portate medie giornaliere, oppure di livelli medi giornalieri o anche livelli meri-
diani; a volte erano disponibili portate medie mensili. 
Dal momento che era di primario interesse la stima dei bilanci idrologici, è stato necessario valutare i deflussi a
scala giornaliera, ovvero le portate medie giornaliere; ove possibile si sono tradotti i dati di livello medio giorna-
liero in valori di portata. Le osservazioni idrometriche meridiane non sono state prese in considerazione poiché
dalla loro traduzione si otterrebbe un valore di portata istantanea, che potrebbe risultare anche significativamente
differente dal valore medio giornaliero. Nella valutazione delle portate a partire dai livelli idrometrici si è ricorso
alle relative scale di portata usando grande prudenza e verificando eventuali variazioni degli zeri idrometrici non
segnalate o altri tipi di disguido nella raccolta dei dati. 

3.2 Modelli climatici regionali - RCM
Per quantificare i possibili effetti indotti dal cambiamento climatico sulla risorsa idrica del territorio analizza-
to, si è fatto riferimento alle proiezioni delle variabili idrologiche precipitazione e temperatura prodotte da mo-
delli climatici fisicamente basati. A causa della bassa risoluzione spaziale, l’utilizzo diretto dei risultati di Mo-
delli di Circolazione Generale (GCM) risulta inadeguato. Pertanto, si è reso opportuno considerare le proiezio-
ni climatiche fornite da Modelli Climatici Regionali (RCM) che trasferiscono le informazioni a larga scala dei
GCM a scale confrontabili con le dimensioni dei bacini idrografici da studiare. È poi necessario utilizzare i ri-
sultati di diversi modelli climatici (in alternativa ad un singolo modello) e per differenti scenari di concentra-
zione di agenti forzanti (gas serra) per ottenere proiezioni più affidabili e permettere un’analisi dell’incertezza
associata alla stima futura (Teutschbein e Seibert, 2010; Camici et al., 2013). Si sono quindi reperiti i dati pro-
dotti da 13 diversi accoppiamenti tra GCM e RCM, sviluppati in seno al progetto internazionale EURO-COR-
DEX (Jacob et al., 2014). La Tabella I mostra gli accoppiamenti GCM-RCM analizzati. Per ciascun accoppia-
mento sono disponibili i risultati delle simulazioni per due scenari futuri di concentrazione di agenti forzanti:
lo scenario RCP4.5 (scenario di concentrazioni intermedio) e lo scenario RCP8.5 (scenario di concentrazioni
estremo).

Tra le variabili prodotte dai modelli climatici, si sono analizzate, per lo studio in esame, la precipitazione giorna-
liera e la temperatura media giornaliera. La risoluzione spaziale è di 0.11°, corrispondente ad una griglia quadra-
ta di lato circa 12.5 km (Figura 1).
Gli orizzonti temporali simulati da ciascun modello climatico comprendono un periodo di controllo (1950-2005
o 1970-2005 a seconda del modello) e un periodo degli scenari (2006-2100, sulla base degli RCP4.5 e RCP8.5). 
Il periodo di controllo dei modelli climatici permette di effettuare un confronto tra quanto valutato dal modello di
clima e quanto osservato sul territorio grazie alla rete di misura disponibile. È ampiamente condiviso in letteratu-
ra che i risultati prodotti dai modelli climatici nel periodo di controllo si discostano dalle osservazioni storiche
effettive ed è pertanto necessaria una correzione prima del loro utilizzo (bias correction, ad es. Teutschbein e Sei-
bert, 2010).
Per la correzione del bias presente negli output dei modelli RCM è stata utilizzata la metodologia denominata
Distribution Mapping (Teutschbein & Seibert, 2012). Secondo questo metodo, la correzione è eseguita in modo
che, con riferimento ad un periodo di controllo, le distribuzioni di probabilità della pioggia e della temperatura
generate dal modello coincidano con le distribuzioni di probabilità della pioggia e della temperatura osservate. Il
periodo di controllo è un periodo, sufficientemente lungo, in cui si hanno a disposizione contemporaneamente i
dati osservati e i risultati del modello climatico: nel caso in esame si è fatto riferimento ad un periodo di 30 anni
(1976-2005). Si è adottata la distribuzione Gamma per interpretare le precipitazioni giornaliere e la distribuzione
Normale per interpretare le temperature giornaliere. La correzione è stata effettuata a scala mensile.
Più in dettaglio la precipitazione corretta P*

contr nel generico giorno d del mese m del periodo di controllo risulta:
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(1)

dove:
- Fγ è la distribuzione di probabilità cumulata Gamma e Fγ

−1 è la sua inversa;
- Pcontr(d) è la precipitazione prodotta dal modello nel generico giorno d del mese m;
- αcontr,m e βcontr,m sono i parametri della distribuzione di probabilità Gamma della precipitazione giornaliera pro-

dotta dal modello nel periodo di controllo, relativamente al mese m;
- αobs,m e βobs,m sono i parametri della distribuzione di probabilità Gamma della precipitazione giornaliera osser-

vata nel periodo di controllo, relativamente al mese m.

Facendo l’ipotesi di stazionarietà del bias, la stessa correzione è applicata ai risultati prodotti dal modello in un
periodo futuro (scenario):

(2)

dove Pscen(d) e P*
scen sono rispettivamente la precipitazione prodotta dal modello e la precipitazione corretta nel ge-

nerico giorno d del mese m all’interno di uno scenario futuro.
Preliminarmente, agli output del modello viene applicata una soglia tale che il numero di giorni piovosi del mo-
dello RCM che eccede la soglia coincida con quello dei dati osservati (nei rari casi in cui il modello RCM pre-

sentava un numero di giorni piovosi inferiore
a quello dei dati osservati non si è apportata
alcuna correzione).
A titolo di esempio, la Figura 2 mostra la di-
stribuzione di probabilità cumulata Gamma
dei dati osservati nel mese di marzo nella sta-
zione di S. Marcello Pistoiese nel periodo di
controllo 1976-2005. Nella stessa figura è ri-
portata la distribuzione di probabilità cumu-
lata Gamma dei dati prodotti da un modello
climatico (accoppiamento del modello GCM
CNRM-CM5 con il modello RCM CCLM4-
8-17) in corrispondenza della stessa stazione
e nel medesimo periodo. È evidente lo sco-
stamento delle due distribuzioni di probabi-
lità che vengono a coincidere a seguito della
correzione del bias.
Un analogo procedimento è stato adottato per
la correzione del bias dei dati termometrici.
La Figura 3 mostra la distribuzione di proba-
bilità cumulata Normale dei dati osservati nel
mese di marzo nella stazione di S. Marcello
Pistoiese nel periodo di controllo 1976-2005,
la distribuzione di probabilità cumulata Nor-
male dei dati prodotti dal modello climatico
in corrispondenza della stessa stazione nel
medesimo periodo di controllo e la distribu-
zione di probabilità cumulata Normale otte-
nuta dai dati prodotti dal modello climatico a
seguito della correzione del bias. Anche in
questo caso dopo la correzione la distribuzio-
ne dei dati osservati e quella relativa ai dati
del modello climatico coincidono. 
A seguito della correzione del bias mediante
il metodo Distribution Mapping, la media del
campione corretto nel periodo di controllo
approssima molto bene, mese per mese, la
media del campione osservato, sia nel caso
della precipitazione (Figura 4) che nel caso
della temperatura (Figura 5).

P F F P dscen scen contr m contr m obs m obs m
*

, , , ,( ( ( ) | , ) | , )= −
γ γ α β α β1

P F F P dcontr contr contr m contr m obs m obs m
*

, , , ,( ( ( ) | , ) | , )= −
γ γ α β α β1
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Figura 2 - Distribuzione di probabilità cumulata Gamma per il
mese di marzo nel periodo di controllo (1976-2005) alla stazio-
ne pluviometrica di S. Marcello Pistoiese: dati osservati e dati
prodotti da un modello climatico prima e dopo la correzione
del bias.

Figura 3 - Distribuzione di probabilità cumulata Normale per il
mese di marzo nel periodo di controllo (1976-2005) alla stazio-
ne termometrica di S. Marcello Pistoiese: dati osservati e dati
prodotti da un modello climatico prima e dopo la correzione
del bias.



4. MODELLAZIONE AFFLUSSI DE-
FLUSSI IN CONTINUO
4.1 Descrizione del modello di simulazione
in continuo dei processi idrologici nei baci-
ni fluviali
Il modello matematico utilizzato per le simu-
lazioni in continuo è il software HEC-HMS
4.0, sviluppato dallo U.S. Army Corps of En-
gineers (USACE, 2013) e distribuito gratuita-
mente, il quale consente la modellazione i-
drologica di un bacino mediante la definizio-
ne degli elementi concettuali che lo rappre-
sentano e dei processi fisici che avvengono
in essi. HEC-HMS permette di simulare la ri-
sposta idrologica di un bacino attraverso un
approccio semi-distribuito: il bacino viene
suddiviso in un numero più o meno grande di
sottobacini e per ciascuno di essi sono defini-
ti i processi idrologici responsabili della for-
mazione del deflusso. Gli idrogrammi in u-
scita dai singoli sottobacini sono poi trasferi-
ti nelle successive sezioni di chiusura con
modelli di trasferimento semplificati. Un ap-
proccio di questo tipo consente di limitare
l’onere computazionale, pur mantenendo
un’informazione spaziale di tipo distribuito.
Dal momento che la simulazione non è limi-
tata ai soli eventi di piena ma abbraccia an-
che i periodi di morbida e di magra, requisito
fondamentale per questo tipo di modellazio-
ne è la capacità di riprodurre adeguatamente
tutti i principali fenomeni del ciclo idrologi-
co, quali l’infiltrazione, le dinamiche di im-
bibizione e drenaggio del suolo, i processi e-
vapotraspirativi, la formazione del deflusso
di base, l’accumulo e lo scioglimento del
manto nevoso, ecc.
Tra i diversi metodi che il software mette a
disposizione per quantificare le perdite idro-
logiche (perdite dovute all’intercezione fo-
gliare, infiltrazione, evapotraspirazione,
ecc.), il metodo adottato è quello denominato
Soil Moisture Accountig (SMA) il quale, de-
scrivendo le dinamiche di imbibizione e dre-
naggio del suolo, risulta idoneo per una mo-
dellazione idrologica di tipo continuo. Il me-
todo si avvale di diversi strati-serbatoi per
rappresentare le dinamiche del movimento
dell’acqua in superficie e all’interno del ter-
reno. In Figura 6 è riportato lo schema con-
cettuale del metodo SMA. In questo schema,
la risorsa superficiale disponibile nei corsi
d’acqua è data dalla somma di tre componen-
ti: Surface Runoff, che rappresenta la compo-
nente di ruscellamento superficiale;
Groundwater1 Outflow che rappresenta i
flussi più superficiali in uscita dal sottosuolo,
quali ad esempio il deflusso ipodermico;
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Figura 4 - Andamento della precipitazione media mensile nel pe-
riodo di controllo (1976-2005) in corrispondenza della stazione
pluviometrica di S. Marcello Pistoiese: dati osservati e dati pro-
dotti da un modello climatico prima e dopo la correzione del bias.

Figura 5 - Andamento della temperatura media mensile nel perio-
do di controllo (1976-2005) in corrispondenza della stazione plu-
viometrica di S. Marcello Pistoiese: dati osservati e dati prodotti
da un modello climatico prima e dopo la correzione del bias.

Figura 6 - Schema del modello Soil Moisture Accounting (SMA)
di HEC-HMS.



Groundwater2 Outflow
che rappresenta il deflus-
so di base, sostenuto dai
flussi in uscita dalle falde
più profonde.
Per la trasformazione
della pioggia in deflusso
superficiale, si è adottato
il modello a due parame-
tri di Clark sostanzial-
mente costituito da un
modello dell’invaso li-
neare posto in serie ad un
modello cinematico. Per
quanto riguarda il trasfe-
rimento degli idrogram-
mi in uscita dai sottoba-
cini lungo il reticolo i-
drografico, il modello

prescelto è quello dell’onda cinematica. Il modello
idrologico richiede la definizione di un certo nume-
ro di parametri, che influenzano il comportamento
del sistema. 
La Tabella II mostra l’elenco delle grandezze che
devono essere definite per ciascuno dei sottobacini
individuati nel modello. La Tabella III presenta, in-
vece, i parametri che devono essere definiti per cia-
scun tratto del reticolo idrografico.

4.2 Descrizione modellistica dei bacini idrografici 
Le unità idrografiche analizzate all’interno dell’area di competenza GAIA sono sette: il bacino del fiume Magra,
il bacino del fiume Serchio e i bacini idrografici tra essi interposti, ossia i bacini della riviera apuana e versiliese
che, procedendo da nord verso sud, sono il bacino del torrente Parmignola, del torrente Carrione, del fiume Frigi-
do, del fiume Versilia e del fiume Camaiore. Per ciascuna di esse, in maniera indipendente, è stato implementato
un modello idrologico di trasformazione afflussi-deflussi in continuo con il software HEC-HMS.
Per la suddivisione in sottobacini, l’individuazione del reticolo idrografico e la definizione delle caratteristiche
geometriche e fisiche degli elementi di ciascuna unità analizzata, si è fatto uso dell’interfaccia GIS denominata
HEC-GeoHMS (USACE, 2013), a partire dai modelli digitali del terreno. La suddivisione in sottobacini è dunque
guidata dalle caratteristiche morfologiche dell’area, ma anche dalla necessità di individuare alcune sezioni di in-
teresse lungo il reticolo idrografico, quali le sezioni in corrispondenza delle dighe, delle stazioni idrometriche e
di aree potenzialmente sfruttabili per la realizzazione di campi pozzi. In generale, la costruzione dei modelli i-
drologici è stata condotta con l’intento di ottenere sottobacini dalle dimensioni più o meno costanti (di dimensio-
ni dell’ordine di 20-25 km2 nel caso dei bacini dei fiumi Magra e Serchio e dell’ordine di 10-15 km2 nel caso dei
bacini della riviera apuana e versiliese). La Tabella IV presenta alcune caratteristiche dei modelli idrologici im-
plementati con il software HEC-HMS. 

Le variabili idrologiche che il
software HEC-HMS richiede ai fini
del calcolo sono la precipitazione,
l’evapotraspirazione potenziale e la
temperatura (se si utilizza un mo-
dello di accumulo e scioglimento
nivale). La precipitazione è fornita a
livello puntuale nelle stazioni plu-
viometriche in cui sono disponibili
le registrazioni ed è interpolata spa-
zialmente mediante il metodo dei
topoieti su ciascun sottobacino indi-
viduato nel modello. I dati di preci-
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TABELLA III - Parametri da definire per ciascun tratto
del reticolo idrografico del modello HEC-HMS

TABELLA IV - Alcune caratteristiche dei modelli idrologici implementa-
ti con il software HEC-HMS per i bacini idrografici da analizzare

TABELLA II - Parametri da definire per ciascun sottobacino del modello HEC-HMS



pitazione disponibili e raccolti durante il presente studio sono ad una scala di aggregazione giornaliera. Dal mo-
mento che molti dei bacini idrografici in esame presentano tempi di corrivazione inferiori alle 24 ore, che il mo-
dello di evapotraspirazione non si attiva nei periodi in cui si ha pioggia e per evitare una sottostima dell’intensità
di pioggia, con ripercussioni sulla corretta ripartizione tra i volumi idrici di infiltrazione e di scorrimento superfi-
ciale, è necessario disaggregare i dati di precipitazione ad una scala temporale più ridotta. In questo studio si è a-
dottata la scala oraria, essendo 1 ora (o 2 in alcuni casi) il time step di calcolo utilizzato nelle simulazioni in con-
tinuo. Per redistribuire la cumulata di pioggia giornaliera osservata in un certo numero di ore, si è fatto riferimen-
to allo studio di Islam et al. (1990) focalizzato sul bacino dell’Arno, ed in particolare su due stazioni toscane si-
tuate in esso, Firenze e Camaldoli. Per tali stazioni, gli Autori hanno valutato alcune statistiche basate su eventi
storici, tra le quali figurano la durata media intercorrente tra due eventi di pioggia, l’altezza di pioggia media ca-
duta in ogni evento e la durata media di un evento di pioggia, per ogni mese dell’anno. Ai fini del presente stu-
dio, è di interesse quest’ultima statistica: mediante interpolazione dei dati delle due stazioni si sono ottenuti i va-
lori medi utilizzati per disaggregare la cumulata giornaliera in un numero di ore piovose variabile mese per mese.
È stata anche eseguita un’analisi di sensitività sui valori ricavati che non ha portato a sostanziali differenze nella
valutazione delle variabili di interesse. 
L’evapotraspirazione potenziale mensile (ETP) è, invece, valutata mediante la formula di Thornthwaite (1948).
La cumulata mensile di ETP così calcolata è ripartita a scala giornaliera in maniera proporzionale alla temperatu-
ra registrata giorno per giorno e disaggregata a sua volte nelle ore non piovose.
Per i modelli idrologici dei fiumi Magra e Serchio è stato implementato anche un modello per la simulazione dei
fenomeni di accumulo e scioglimento nivale. Per via della presenza della catena appenninica e delle Alpi Apua-
ne, infatti, una parte non trascurabile di questi due bacini è posta ad una quota elevata, dove gli effetti della neve
sulla modellazione idrologica non possono ritenersi trascurabili. La necessità di implementare il modello di accu-
mulo e scioglimento nivale si è manifestata analizzando i dati relativi alla gestione dei numerosi invasi presenti
all’interno del bacino del fiume Serchio, alcuni dei quali sottendono porzioni totalmente montane di bacino.

4.3 Valori iniziali dei parametri idrologici e taratura del modello 
Al fine di riprodurre con il modello afflussi-deflussi in continuo il reale comportamento del sistema analizzato, è
necessaria un’operazione di taratura di tutti o parte dei parametri sopra definiti sulla base delle osservazioni di-
sponibili (ad esempio sulla base dei deflussi osservati nelle stazioni di misura idrometriche poste lungo il reticolo
idrografico). Al fine di agevolare il processo di taratura dei modelli, è opportuno definire un set di parametri ini-
ziali i cui valori siano fisicamente plausibili in relazione alle caratteristiche dell’area di interesse. Per questo mo-
tivo, ai parametri sopra definiti vengono assegnati valori iniziali, variabili da sottobacino a sottobacino, calcolati,
mediante relazioni reperite in letteratura, sulla base delle caratteristiche geologiche, pedologiche, morfologiche e
di reticolo (Consorzio LAMMA, 2012). 
Per la stima della Canopy Storage Capacity (capacità di immagazzinamento nell’intercezione fogliare) sono stati
presi come riferimento i valori proposti da Bennett (1998). Per la Surface Storage Capacity (capacità di imma-
gazzinamento nelle depressioni superficiali) si sono utilizzati i valori suggeriti dall’American Society of Civil
Engineers (ASCE, 1992), i quali sono funzione della copertura del terreno e quelli individuati da Bennett (1998)
in funzione della pendenza del terreno. 
Per la stima del Maximum Infiltration Rate (tasso di infiltrazione massimo) sono stati presi come riferimento i
valori proposti dalla FAO (1979) in funzione della tessitura del suolo. Come suggerito da uno studio di Fleming e
Neary (2004), la stima del Soil Maximum Percolation Rate (tasso di percolazione massimo del suolo) e del
Groundwater 1 e 2 Maximum Percolation Rate (tasso di percolazione massimo del serbatoio profondo 1 e 2) è
stata effettuata sulla base della conduttività idraulica. Come valori di conduttività idraulica sono stati scelti quelli
forniti da Rawls et al. (1983) per diverse classi di tessitura del suolo. La stima della percentuale di area di super-
ficie impermeabile è stata eseguita semplicemente ipotizzando una impermeabilità rispettivamente del 75% e del
60% per il tipo di uso sterile e quello relativo agli insediamenti. Per tutte le altre classi si è considerata una im-
permeabilità nulla. 
Per il calcolo della Soil Storage Capacity (capacità idrica totale del suolo) e della Soil Tension Capacity (capacità
idrica del suolo disponibile per le piante) si sono utilizzate formule che consentono di ricavare tali parametri in
funzione della porosità efficace del suolo, del suo contenuto idrico alla capacità di campo e in corrispondenza del
punto di appassimento e della profondità media delle radici. Dette formule sono riportate in una pubblicazione
della FAO (Allen et al., 1998) e sono state applicate per ogni combinazione classe di tessitura-uso del suolo in-
contrata nel territorio di interesse. 
Per la stima dei parametri relativi all’immagazzinamento (Storage) e alla costante di invaso (Storage Coefficient)
dei due serbatoi sotterranei (Groundwater 1 e 2) è stato utilizzato un unico procedimento. In mancanza di dati a
disposizione relativamente agli acquiferi, la stima di tali parametri è stata condotta attraverso un’analisi delle cur-
ve di recessione ricavate da dati storici sulle portate, così come suggerito da Fleming e Neary (2004).
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In merito ai parametri per la descrizione dalla trasformazione afflussi-deflussi, il primo di questi è il Time of
Concentration (tempo di concentrazione) in ciascun sottobacino del modello. La stima è stata condotta utilizzan-
do la formula di Kirpich (1940). Una volta stimato il tempo di concentrazione, è possibile ricavare lo Storage
Coefficient (costante di invaso) attraverso la relazione proposta da Russel et al. (1979) utilizzando un coefficiente
di proporzionalità che varia in funzione della copertura dell’area.
I parametri richiesti dal metodo di propagazione dell’Onda Cinematica (Length, Energy Slope, Manning’s n,
Width) sono relativi ai vari tratti del corso d’acqua definiti nel modello (Reach). I parametri Length ed Energy
Slope sono stati calcolati mediante il software GIS a partire dal modello digitale del terreno. La scabrezza secon-
do Manning, n, è stata valutata sulla base dell’altitudine media del sottobacino in cui si trova il tratto del corso
d’acqua di cui si desiderano stimare le caratteristiche. La larghezza (Width) dei tratti del corso d’acqua è stata va-
lutata grazie al software GIS, sovrapponendo alle immagini satellitari le carte tecniche regionali (CTR) della zo-
na in questione, raffiguranti le scarpate dei limiti dell’alveo fluviale. 
L’operazione di taratura è stata condotta in maniera automatica mediante l’utilizzo del software PEST (Doherty,
2010), che implementa un metodo di stima non lineare di tipo Gauss-Levenberg-Marquardt. Esso rientra negli al-
goritmi cosiddetti di “ricerca locale” e in particolare nei metodi a gradiente, utilizzando un processo di tipo itera-
tivo per la ricerca della soluzione ottimale. Lo scopo dell’algoritmo è quello di trovare la n-pla di parametri che
minimizza la funzione obiettivo Φ così definita:

(3)

dove θ è il vettore degli n parametri del modello, N il numero delle osservazioni storiche considerate ai fini della
taratura (con N >> n), wi il peso assegnato all’i-esima osservazione, di valore qi

obs, e qi
sim il corrispondente valore

calcolato dal modello (funzione del vettore θ). In definitiva, la funzione obiettivo Φ rappresenta la sommatoria
degli scarti al quadrato (eventualmente pesati) tra valori effettivamente misurati e valori simulati dal modello. 
Nel caso in esame, non tutti i parametri del modello idrologico sono presi in considerazione in fase di taratura. In
particolare, i parametri che descrivono le proprietà geometriche e fisiche del reticolo idrografico sono escluse
dalla taratura, in quanto si ritiene che la loro stima iniziale sia già sufficientemente accurata considerando le ap-
prossimazioni normalmente accettate negli studi idrologici. Inoltre, dopo una preventiva analisi di sensitività, in-
tesa a valutare la concreta influenza numerica dei singoli parametri sulle simulazioni, si è ritenuto che “imma-
gazzinamento nell’intercezione fogliare”, “immagazzinamento nelle depressioni superficiali”, “area di superficie
impermeabile” e “tempo di concentrazione” potessero essere esclusi dalla taratura, mantenendo per essi i valori
iniziali valutati sulla base delle caratteristiche dei bacini. Dopo queste considerazioni, in Tabella V sono riportati
i dieci parametri presi in considerazione in fase di taratura dei modelli idrologici.

A titolo di esempio, per il ba-
cino del fiume Serchio, i sot-
tobacini in cui è stata suddi-
visa l’area sono 53 e dunque
53x10=530 sarebbero i para-
metri da calibrare. Con le os-
servazioni a disposizione
(che principalmente sono
puntuali in alcune specifiche
sezioni idrometriche di chiu-
sura) è da escludere una tara-
tura in maniera indipendente
di tutti i parametri. In ag-
giunta, l’onere computazio-
nale che una taratura forte-
mente parametrizzata richie-
de può essere insostenibile.

Per questi motivi, per la calibrazione si è adottato il metodo noto in letteratura come “1-Factor” (Wallner et al.,
2012). In tale procedura, oggetto della taratura è un fattore moltiplicativo, uno solo per ogni tipo di parametro,
che viene applicato contemporaneamente in tutti i sottobacini coinvolti alle rispettive stime iniziali. Il metodo ri-
spetta i rapporti di proporzionalità fra i valori iniziali di ogni tipo di parametro, proporzionalità che riflette un og-
gettivo grado di eterogeneità fra i sottobacini, ma consente di modificare, all’insegna della ottimalità simulativa,
l’impatto generale che il medesimo parametro esercita sul sistema idrologico complessivo. Questo permette di li-
mitare notevolmente il numero dei parametri da tarare, pur conservando la variabilità spaziale tra i diversi sotto-
bacini.
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TABELLA V - Parametri presi in considerazione in fase di taratura dei modelli
idrologici



Le informazioni utilizzabili per il processo di taratura consistono essenzialmente nelle serie storiche delle por-
tate medie giornaliere misurate alle stazioni idrometriche strumentate (portate giornaliere nei corsi d’acqua).
Lunghezza e regolarità delle serie sono requisiti necessari ma poco riscontrabili nel territorio in esame. La cali-
brazione dei parametri è influenzata dalle eventuali imprecisioni presenti nei dati osservati come, più di rado,
dalla loro ridondanza e non indipendenza. Per questo motivo è consigliabile procedere alla stima dei parametri
utilizzando anche indicatori tratti sempre dalle serie temporali disponibili ma meno sensibili agli errori stru-
mentali di misura e alla dipendenza da bias di varia natura ed entità (Hunt et al., 2015) e comunque più specifi-
camente rappresentativi di quegli aspetti del processo idrologico che costituiscono l’oggetto di precipuo interes-
se dell’indagine numerica. Nella stima dei parametri si è pertanto fatto esplicito uso delle seguenti elaborazioni
statistiche e deterministiche preliminari: curve di durata delle portate, volumi stagionali, annui e pluriennali
complessivamente defluiti nelle stazioni idrometriche, alte e basse frequenze di ciascuna serie temporale delle
portate medie giornaliere. Queste ultime sono ricavate applicando opportuni filtri ricorsivi alle serie temporali
esaminate (Westenbroek et al., 2012). L’utilizzo di questo tipo di elaborazioni osservazionali all’interno della
funzione obiettivo facilita il processo di taratura (Hunt et al., 2015), garantendo la stima di un insieme di para-
metri che produca un idrogramma simulato coerente con quello osservato sia per quanto riguarda le componenti
del segnale pletometrico di breve periodo (colmi di piena) sia per quanto riguarda quelle di lungo periodo (de-
flusso di base). 
Come riferito in precedenza, la funzione obiettivo da minimizzare nel processo di taratura è la sommatoria degli
scarti al quadrato tra valori osservati e valori simulati dal modello. Alle diverse osservazioni è possibile asse-
gnare un peso differente: l’attribuzione dei pesi dipende dall’importanza che si vuole attribuire ai vari segmenti
quantitativi delle osservazioni, tenendo presente gli obiettivi da raggiungere (Hunt et al., 2015). Essendo il pre-
sente studio volto alla valutazione della risorsa idrica, si è pertanto dato maggiore rilievo alla corretta riprodu-
zione delle portate di magra e morbida che rivestono un’importanza maggiore rispetto alla simulazione dei col-
mi di piena, così come la precisione nella riproduzione della curva delle durate è da privilegiare nella coda (du-
rate maggiori) rispetto alla parte relativa alle brevi durate (portate di piena). Queste ultime risultano comunque
più sensibili alla già discussa redistribuzione convenzionale a scala oraria delle precipitazioni giornaliere: una
loro minore accuratezza di riproduzione numerica è inevitabile.
La taratura dei modelli afflussi-deflussi è svolta sul periodo 2003-2012. Fa eccezione il bacino del fiume Ser-
chio, caratterizzato dalla presenza di numerosi invasi artificiali che alterano il naturale regime dei deflussi: per
tale bacino la taratura si avvale del decennio 1932-1941, periodo in cui la maggior parte delle dighe oggi esi-
stenti non era presente. L’utilizzo dei rilevamenti più antichi ha permesso di calibrare il modello del fiume Ser-
chio in condizioni naturali e di procedere, sulla base dei dati di gestione dei locali invasi nel decennio 2003-
2012, ad un affinamento della stima dei parametri mediante le osservazioni disponibili nel periodo più recente. 
Per valutare la qualità della stima parametrica e delle conseguenti simulazioni numeriche, si sono utilizzate dif-
ferenti metriche. In particolare, l’adattamento dell’idrogramma osservato a quello calcolato col modello calibra-
to è stato valutato sia mediante l’efficienza E di Nash-Sutcliffe, sia mediante l’errore quadratico medio norma-
lizzato (Normalized Root Mean Square Error, NRMSE).
L’efficienza E è un numero reale compreso tra - ∞ e 1, così definita:

(4)

dove Qi
o è l’i-esima osservazione (con 1≤i≤N, essendo N la numerosità della serie di osservazioni), Qi

s è l’i-esi-
mo valore simulato e Q0

_
è la media dei valori osservati. 

Quando l’efficienza di Nash-Sutcliffe è pari ad 1, si ha un perfetto adattamento tra valori osservati e simulati
(coincidenza delle portate misurate e calcolate, per ogni i), valori negativi indicano che la media delle osserva-
zioni è uno stimatore migliore del modello proposto.
Il secondo indicatore è invece definito a partire dall’errore quadratico medio RMSE:

(5)

L’errore quadratico medio viene normalizzato rispetto alla differenza tra il massimo e il minimo valore osservato
(Qo

max e Qo
min) e tradotto in percentuale, ottenendo:
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Si ha perfetto adattamento tra valori osservati e calcolati quando la metrica NRMSE assume valore zero. La me-
desima metrica è stata anche utilizzata per valutare l’adattamento tra la curva delle durate osservata e calcolata
nelle stazioni di misura. 
I valori di infiltrazione verso le falde profonde ottenuti dalla modellazione in continuo sono stati messi a con-
fronto con le valutazioni globali a scala di sottobacino stimate da Fanti et al. (2016) e Piccini et al. (1999), mo-
strando un ottimo accordo.
Per quanto riguarda i parametri del modello di scioglimento nivale, essi sono stati tarati con procedura manuale,
utilizzando come osservazioni le portate in ingresso ad alcuni degli invasi presenti nel bacino idrografico del fiu-
me Serchio, precisamente quelli che sottendono una porzione di bacino totalmente montana. I valori individuati
sono stati utilizzati per tutti i sottobacini interessati dal processo di accumulo/scioglimento nivale.

5. PRINCIPALI RISULTATI PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SERCHIO
5.1 Modellazione del periodo storico
All’interno del bacino idrografico del fiume Serchio, sono stati individuati 53 sottobacini (Figura 7). 
Nel bacino sono presenti 19 dighe/sbarramenti, la maggior parte dei quali gestiti da ENEL. La presenza di questo
importante insieme di infrastrutture è in grado di modificare significativamente il naturale regime dei deflussi: il
modello idrologico di trasformazione afflussi-deflussi deve pertanto essere integrato da una descrizione idraulica,
in termini matematici e numerici, delle componenti impiantistiche volta a identificare e quantificare le loro in-
fluenze sulla distribuzione spazio-temporale della risorsa idrica nel bacino.
I dati disponibili circa la gestione degli invasi si riferiscono ai tre bienni 2002-2003, 2006-2007 e 2011-2012. La
richiesta delle informazioni sulla regolazione è stata concentrata in questi periodi in quanto particolarmente sicci-
tosi e caratterizzati da un elevato numero di criticità del servizio idrico registrate all’interno del territorio di com-
petenza. Le informazioni sono state reperite per gli invasi più significativi e riportano a scansione giornaliera: il
livello d’invaso alle ore 24, il corrispondente volume invasato, la portata media giornaliera scaricata a valle dello
sbarramento e la portata media giornaliera derivata dall’invaso verso gli impianti per la produzione di energia i-
droelettrica. Come anticipato, analizzando le informazioni relative alle dighe che sottendono porzioni di bacino
interamente montane, è emersa la necessità di implementare un modello di accumulo e scioglimento della neve.

Si consideri a questo proposito la
Figura 8, in cui è rappresentato
l’andamento della portata in in-
gresso alla diga di Vicaglia nell’an-
no 2006 calcolato a partire dai dati
di gestione della diga mediante
l’applicazione dell’equazione di
continuità al volume dell’invaso.
Sempre in Figura 8 è rappresentato
l’andamento della portata prove-
niente dai sottobacini naturalmente
e artificialmente connessi con la
diga, così come calcolata dal mo-
dello HEC-HMS, in presenza ed in
assenza del modulo neve. Si può
osservare come in assenza delle di-
namiche di accumulo e di successi-
vo scioglimento della neve, la por-
tata simulata dal modello idrologi-
co sia insufficiente nei mesi prima-
verili rispetto alla portata realmen-
te derivata nelle prese. Con la si-
mulazione della neve, si ha una mi-
gliore riproduzione del fenomeno,
con l’accumulo della precipitazio-
ne nevosa nei mesi invernali (con
conseguente riduzione delle porta-
te nei corsi d’acqua) e lo sciogli-
mento nei mesi primaverili (che
sostiene il deflusso anche in assen-
za di precipitazioni abbondanti).
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Figura 7 - Sottobacini del fiume Serchio e localizzazione delle principali
infrastrutture idrauliche e del reticolo artificiale.



Si è già accennato al fatto che, a causa della presenza dei numerosi invasi artificiali che alterano il naturale regi-
me dei deflussi, la modellazione è stato dapprima effettuata con riferimento al decennio 1932-1941, periodo in
cui la maggior parte delle dighe oggi esistenti non era presente. 
Nel seguito, a titolo di esempio, sono mostrati i confronti per la stazione idrometrica del fiume Serchio a Borgo a
Mozzano tra le grandezze osservate e simulate con i modelli idrologici a valle del processo di taratura nel decen-
nio antico. La Figura 9 mostra il confronto tra l’idrogramma osservato e simulato relativamente agli anni 1936 e
1937. La Figura 10 riporta il confronto osservato-calcolato relativamente alla curva di durata delle portate (anni
1933-1941). 
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Figura 8 - Confronto (anno 2006) tra la portata in ingresso alla diga di Vicaglia calcolata a partire dai dati di ge-
stione dell’invaso (eq. di continuità) e la portata disponibile nei sottobacini connessi alla diga in assenza del
modulo neve in HEC-HMS e con modulo neve attivo.

Figura 9 - Confronto tra l’idrogramma osservato e simulato per la stazione idrometrica del Serchio a Borgo a
Mozzano negli anni 1936-1937.



Si fa notare che i risultati si riferi-
scono agli ultimi 9 anni del totale
dei 10 simulati in quanto i valori
relativi al primo anno di analisi ri-
sultano troppo influenzati dalle
condizioni iniziali del sistema
(warm-up del modello) e non so-
no quindi ritenuti attendibili. 
In tutti i casi si nota un buon ac-
cordo tra i valori osservati e simu-
lati tanto in termini di serie tem-
porale delle portate medie giorna-
liere quanto in termini di curva di
durata delle portate. La qualità
delle corrispondenze è dimostrata
dai valori delle metriche calcolate
e riportate (anche per altre sezioni
di misura che per brevità non sono
commentate) in Tabella VI.
I parametri del modello idrologico

del fiume Serchio, ottimizzati con riferimento al decennio 1932-1941, sono stati opportunamente aggiornati nel
momento in cui si sono rese disponibili le informazioni circa la gestione degli invasi presenti all’interno del baci-
no relativamente al decennio 2003-2012. 

5.2 Previsioni idrologiche sulla base delle proiezioni dei modelli RCM
Il modello idrologico tarato è stato utilizzato per ricavare indicazioni sulla variazione della risorsa idrica negli o-
rizzonti temporali futuri a medio e lungo termine. Nella modellazione idrologica in continuo si sono utilizzati i
dati climatici provenienti dai 13 modelli RCM dopo la correzione del bias descritta precedentemente per i se-
guenti periodi temporali:
- 2003-2012 per i due scenari di concentrazione RCP4.5 e RCP8.5 allo scopo di ottenere risultati da confrontar-

si con i valori calcolati con le piogge del decennio 2003-2012 effettivamente verificatesi e, ove possibile, con
i valori osservati nelle stazioni di misura idrometriche;

- 2031-2040 (medio termine) per i due scenari di concentrazione RCP4.5 e RCP8.5;
- 2051-2060 (lungo termine) per i due scenari di concentrazione RCP4.5 e RCP8.5.
Necessariamente si sono fatte arbitrarie ipotesi sulle politiche di regolazione degli invasi. Esse sono state deter-
minate in base alle regole di gestione osservate nei periodi per cui erano state fornite informazioni, ma è dovero-
sa una prudente interpretazione dei risultati.
Particolare evidenza è stata riservata alle curve di durata ottenute, stante la stretta connessione con l’informazio-
ne sulla disponibilità idrica nel reticolo superficiale.
A titolo di esempio si riportano i risultati ottenuti per le stazioni di misura del Serchio a Ripafratta (Figura 11) e
a Piaggione (Figura 12); i deflussi fluviali nella prima risultano poco influenzati dalla presenza di sbarramenti,
mentre nella seconda è molto evidente l’effetto di regolazione operato dalle opere antropiche. In particolare nella
Figura 11 e Figura 12, sono riportate le curve di durata ottenute dalla simulazione continua delle precipitazioni e
temperature dei modelli RCM di comportamento pari al 1°, 2° e 3° quartile rispetto al totale annuo di precipita-
zione efficace (differenza tra precipitazione lorda ed evapotraspirazione reale) calcolata con un bilancio idrico
globale sul bacino a scala mensile e per il decennio di interesse. In tutte le sotto-figure è riportata, per confronto,
la curva di durata delle portate ottenuta con la simulazione delle piogge osservate nel decennio 2003-2012 e nei
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Figura 10 - Confronto tra la curva di durata delle portate osservata e si-
mulata per la stazione idrometrica del Serchio a Borgo a Mozzano per il
periodo 1933-1941. L’asse delle ordinate è in scala logaritmica.

TABELLA VI - Stazioni di misura nel bacino del fiume Serchio nel periodo 1931-1940: efficienza di Nash-Sut-
cliffe (E), errore quadratico medio normalizzato (NRMSE) per le portate medie giornaliere e errore quadratico
medio normalizzato della curva di durata delle portate (NRMSECD) dopo il processo di taratura
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Figura 11 - Curva di durata delle portate per la stazione Serchio a Riprafatta (non influenzata dalle dighe).
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Figura 12 - Curva di durata delle portate per la stazione Serchio a Piaggione (influenzata dagli invasi artificiali).



quadri più in alto è stata disegnata anche la curva delle durate osservate (nei periodi temporali disponibili). Come
era da aspettarsi il clima prospettato dal modello RCM del quartile 1° (percentile 25%) dà origine alla curva più
bassa; le variabili climatiche osservate nel periodo di riferimento 2003-2012 generano una curva normalmente
compresa nella fascia dei quartili 1° e 3° ma si nota, per la proiezione a lungo termine (decennio 2051-2060), u-
na discreta sovrapposizione con la curva del modello del 3° quartile. Come a dire che, a lungo termine, le curve
di durata suggeriscono una diminuzione, molto modesta, del deflusso superficiale. L’effetto degli invasi è quello
di appiattire in qualche modo le irregolarità climatiche. Ma ovviamente esiste una forte dipendenza da quelle che
saranno le politiche di regolazione futura.

6. CONCLUSIONI
Nella presente memoria si è riferita una parte dei risultati dello studio svolto congiuntamente dal Dipartimento di
Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura (DICATeA) dell’Università di Parma (ora Diparti-
mento di Ingegneria e Architettura, DIA) e da GAIA S.p.A., Gestore del Servizio Idrico Integrato per la AIT
Conferenza territoriale n.1 “Toscana Nord”, in preparazione del Master Plan di cui l’Azienda intende dotarsi
quale strumento di pianificazione strategica anche in considerazione dei cambiamenti climatici. 
I temi trattati sono stati numerosi: dall’analisi di eventuali tendenze riscontrabili nella osservazione dei dati cli-
matici osservati, alla formulazione dei bilanci idrologici globali a scala di bacino, alla modellazione afflussi-de-
flussi in continuo, all’analisi delle siccità e delle piogge giornaliere intense e ciò nel confronto tra il recente pas-
sato e le previsioni di alcuni modelli climatici formulati dagli enti di ricerca internazionali (Jacob et al., 2014).
Nella presente memoria si è voluto riferire in dettaglio dei risultati della modellazione afflussi-deflussi in conti-
nuo, ma si coglie l’occasione per richiamare molto sinteticamente alcuni risultati in merito alle altre tematiche su
cui si è indagato.
- Analisi di trend: sono stati analizzati i dati di 18 stazioni pluviometriche e 14 stazioni termometriche con una

lunga serie di dati registrati (D’Oria et al., 2016). L’analisi ha evidenziato l’esistenza di trend temporali, in
molti casi statisticamente significativi al 5%, sulle precipitazioni e le temperature medie. I trend risultano in
maggioranza in diminuzione, nel caso delle precipitazioni, e in aumento, per lo più, per le temperature medie.
I valori dei gradienti risultano molto modesti: per le precipitazioni totali annue si ha un valore di gradiente po-
sitivo da 3.8 mm/decennio (Viareggio) al negativo di -61.0 mm/decennio (Casania). Per le temperature medie
annue l’escursione va da -0.18 °C/decennio (Pontremoli) a +0.22 °C/decennio (Massa). Le proiezioni dei 13
modelli climatici regionali (RCM), prodotti dal progetto scientifico EURO-CORDEX indicano che i valori di
precipitazione (a scala mensile e annua) previsti dai trend di analisi storica risultano cadere entro l’escursione
(minimo-massimo) di valori dedotta dai modelli regionali nella maggior parte dei casi. In merito ai trend ter-
mometrici le proiezioni dei modelli RCM risultano in gran misura superiori ai valori previsti con i trend rica-
vati dai dati storici. La tendenza all’aumento delle temperature col tempo è quindi confermata e risulta più
marcata nei risultati dei modelli RCM.

- L’analisi delle carenze idriche è stata condotta analizzando l’indice di precipitazione standardizzato (SPI,
McKee et al., 1993; WMO, 2012; Bonaccorso et al., 2015) relativamente alle stazioni pluviometriche che pre-
sentano una lunga serie di dati e ragguagliando il valore all’intera area GAIA. Si è riscontrato che le carenze
idriche storiche verificatesi nel periodo di gestione di GAIA possono considerarsi come una conseguenza del-
le carenze pluviometriche evidenziate da valori molto negativi dell’indice SPI. L’analisi condotta sui dati plu-
viometrici previsti dai modelli RCM ha evidenziato, in modo statistico, una frequenza degli episodi siccitosi
maggiore di quella osservata nel trentennio 1983-2012 ma comparabile con le frequenze delle magre verifica-
tesi nel decennio 2003-2012. Dato che l’analisi dei dati storici fa ritenere che il decennio 2003-2012 sia stato
molto siccitoso si deduce che le proiezioni future prospettino analoghi episodi di crisi pluviometrica; ciò ap-
pare per il periodo di previsione a medio e lungo termine e per i due scenari di concentrazione di forzanti
RCP4.5 e 8.5.

Tornando ai risultati esposti nella presente memoria si può concludere che l’analisi delle curve di durata della
portata fluviale determinate sulla base delle previsioni dei 13 modelli climatici regionali considerati non eviden-
zia variazioni di forte entità o con caratteristiche sistematiche: nel bacino del fiume Magra la curva di durata otte-
nuta con i dati climatici verificatisi nel 2003-2012 appare sempre come un limite superiore delle curve di 25°,
50° e 75° percentile ad indicare una previsione di una, sia pur modesta, riduzione dei deflussi fluviali nel futuro.
Situazione analoga si osserva per il bacino del Parmignola, Carrione, Versilia. Nei sottobacini del Frigido e Ca-
maiore la curva ottenuta con i dati climatici del 2003-2012 risulta compresa entro quelle definite dai percentili
25° e 75°. 
Nel caso del bacino del Serchio, qui analizzato con maggiore dettaglio, risulta che le variabili climatiche osserva-
te nel periodo di riferimento 2003-2012 generano una curva normalmente compresa nella fascia dei quartili 1° e
3° ma si nota, per la proiezione a lungo termine (decennio 2051-2060), una discreta sovrapposizione con la curva
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del modello del 3° quartile; come a dire che, a lungo termine, le curve di durata suggeriscono una diminuzione,
molto modesta, del deflusso superficiale. Particolarmente evidente appare l’influenza delle opere idrauliche nei
sottobacini del Serchio; è bene sottolineare che le regole di gestione delle opere sono state ipotizzate non essen-
do, ovviamente, disponibili le regole del futuro.
È appena il caso di ricordare che dalla qualità della informazione disponibile dipende inevitabilmente la profon-
dità della comprensione dei fenomeni, naturali in particolare, e quindi la qualità della soluzione ai loro eventuali
problemi. Da questo punto di vista, si è ereditato un quadro conoscitivo la cui carenza confligge con la esigenza
di produrre diagnosi accurate per la individuazione di interventi risolutivi anche se si è consapevoli che, purtrop-
po, nel panorama italiano, questa situazione è quasi la normalità. 
Pur con le cautele imposte dall’appena menzionata incompletezza della dotazione informativa, se una indicazio-
ne generale può essere formulata sulla base del complesso di analisi svolte in merito ai quesiti fondamentali dello
studio, essa è orientata a definire come contenute, nell’arco temporale adottato in fase di previsione, le conse-
guenze dei cambiamenti climatici sulla disponibilità locale della risorsa idrica. A fronte di un pressoché certo e
generalizzato aumento delle temperature, al quale corrisponde un altrettanto sicuro incremento dell’evapotraspi-
razione, le precipitazioni presentano una variazione meno nettamente definibile come segno ed entità: a zone di
significativa diminuzione della pioggia (bacino del Magra) fanno riscontro aree di sostanziale invarianza e bacini
a tendenza opposta. Tale disomogeneità peraltro rientra quasi ovunque entro i limiti percentuali di confidenza
delle stime idrologiche, margini che nei casi in esame non si possono ipotizzare inferiori al ± 10%, più plausibil-
mente nella fascia ± 20%. Sulla regolarità spaziale e soprattutto temporale della distribuzione invece si possono
nutrire dubbi più ragionevoli. Crisi locali, anche severe, possono manifestarsi anche in un contesto generale stati-
sticamente poco o punto mutevole.
È però il caso di sottolineare che le indicazioni dello studio appaiono inevitabilmente condizionate dalle ipotesi
sui fattori di tipo sociologico o economico che da qui al 2060 influiranno sulle forzanti dei cambiamenti climati-
ci: è possibile, se non probabile, che nell’arco del prossimo quarantennio possano intervenire altri fattori che si
aggiungono o soverchiano quelli climatici e idrologici nella richiesta idrica.
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La costruzione di un linguaggio universale nella comunicazione tra gli uomini è sempre stata il miraggio dei
più attenti linguisti, che in quella ricerca hanno profuso energia fin dai tempi antichi; purtroppo, i risultati di
tutti questi sforzi sono ancora deludenti e forse resteranno sempre non coronati da successo(1).
Molti confidano che questo ambizioso scopo possa raggiungersi con l’inglese che oggi conosce quella cre-
scente diffusione che in molte discipline si giustifica allegando proprio gli indiretti vantaggi di una lingua co-
mune, specie per coloro che coltivano ricerca avanzata; a supporto dell’inglese si cita anche la particolare atti-
tudine di questa lingua nell’invenzione e nella promozione di neologismi con la prontezza – superiore forse a
quella di altri idiomi – imposta dal travolgente progresso. 
In troppi casi, tuttavia, la prevalenza di una lingua sulle altre si trasforma in una condanna del ricercatore ad e-
sprimersi in quella lingua in ogni comunicazione scientifica o tecnica che sia, pena l’esclusione dal mondo
della sua disciplina. Non di rado, invero, questa esigenza si traduce in una vera e propria soggezione, alla qua-
le un autore deve sottostare per diffondere il proprio pensiero, trasferendolo in una lingua diversa da quella
madre, nella quale sarebbe portato a comunicare con naturalezza e maggiore efficacia.
Gli immediati negativi effetti indiretti del predominio dell’inglese si incominciano ad avvertire e quelli a lungo
termine si possono sin d’ora prevedere; si tratta del declino delle altre lingue, nelle quali fino ad alcuni decen-
ni orsono sono stati scritti lavori fondamentali, che restano scolpiti e, troppo spesso, sepolti negli atti di acca-
demie di scienza e tecnica.
I primi segni di questo declino si manifestano nel contesto di certi lavori che si vanno scrivendo in una lingua
italiana quasi derivata, se non addirittura malamente tradotta dall’inglese; questo effetto, che ad una rapida let-
tura potrebbe apparire solo come un difetto formale, si riflette curiosamente anche sul contenuto e, più precisa-
mente, sulla costruzione logica di quei scritti. Non di rado lo stesso accade quando l’autore italiano è costretto
a destreggiarsi in inglese producendo un testo che con questa lingua ha scarsa somiglianza; la sua comunica-
zione perde in tal caso la limpidità che avrebbe nella lingua naturale. Dunque, meglio un lavoro in buon italia-
no, francese, tedesco, portoghese o spagnolo che in uno stentato, talvolta oscuro, international english.
Perciò, fra le varie forme di soggezione (cfr. L’Acqua 5, 2014) che vanno limitando la libera costruzione di ri-
cercatori e professionisti, viene spontaneo annoverare la costrizione derivante dall’uso della lingua inglese nel-
le comunicazioni scritte ed orali a riviste e congressi. A questa forma di costrizione sono soggetti peraltro tutti
coloro che hanno importanti incarichi politici ed amministrativi in campo internazionale.
Ma la diversità ha i suoi pregi ed il suo fascino anche nel linguaggio. Questa considerazione, il cui interesse
può sembrare solo culturale, ha un particolare significato nel momento storico in cui quei paesi anglosassoni,
che di quella preziosa lingua sono gelosi custodi, hanno liberamente scelto di rompere il legame con quell’Eu-
ropa e, forse, con il mondo intero, che si sono finora generosamente prestati alla dura fatica di comunicare in
inglese, trascurando quasi le altre lingue, che gli anglosassoni raramente apprendono.
E’ vero che ormai l’abbandono della lingua anglosassone da parte degli altri paesi sarebbe improponibile e
nemmeno auspicabile; ma la custodia e la rivalutazione delle altre lingue, a tutela di una lunga storia e di una
ricca tradizione, dovrebbero trovare il consenso di tutti coloro che in quella cultura sono cresciuti, non certo in
opposizione al dilagante predominio della lingua anglosassone, ma in opportuna e dignitosa posizione comple-
mentare di custodia di valori insopprimibili nella storia dell’uomo.

Non manca chi confida nella traduzione per la soluzione dei rapporti linguistici tra i popoli di diversa cultura;
non è inutile ricordare però che la ricerca della correlazione ottimale tra un testo nella lingua originale ed in
quella di arrivo(2) è un arduo esercizio. Questa difficoltà è stata segnalata più volte da nostri autorevoli lingui-
sti; a dispetto della diffusa semplicistica raccomandazione di non tentare di rendere un testo parola per parola,
ma di coglierne solo il senso generale, è facile rilevare difetti anche nelle migliori traduzioni. Tullio De Mau-
ro(3), recentemente scomparso, ci ha insegnato che la traduzione è un’attività di straordinaria complessità,
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(1) Eco U., 2016, La ricerca della lingua perfetta nella cultura europea, GLF Laterza.
(2) Neergard S., 1993, La teoria della traduzione nella storia, Stumenti Bompiani.
(3) De Mauro T., 1986, Traduttologia, L’ESPRESSO, 19 Ottobre.



…… uno dei processi più complicati di cui sia capace la mente umana … … sempre più la traduzione ci appa-
re un procedimento multiforme, d’esito incerto …  e la complessità è tale che si è sentito il bisogno che se ne
occupi una scienza apposita, la traductologie in francese, traduttologia in italiano, … etc. … altro neologismo
che (dal 1973) bussa invano alle porte dei vocabolari …lo sapevano già gli antichi scribi di Babilonia … nel
tradurre , invocavano l’assistenza di una divinità speciale, Nabu, il “controllore delle corrispondenze” … Na-
bu controllava che alle parole del testo di partenza corrispondessero bene le parole del testo di arrivo….
A queste osservazioni di De Mauro si potrebbe aggiungere l’arguto commento del Cesarotti (1795): Ogni tra-
duttor poetico è come quel pittor greco che dovendo ritrar Antigono guercio s’avvisò di rappresentarlo in pro-
filo e addirittura il passo di Benedetto Croce(4) … variano le impressioni ossia i contenuti; ogni contenuto è di-
verso da ogni altro, … al variare continuo dei contenuti corrisponde la varietà irriducibile delle forme espres-
sive, sintesi estetiche delle impressioni. Corollario di ciò è l’impossibilità delle traduzioni, in quanto abbiano
la pretesa di compiere il travasamento di un’espressione in un’altra, come di un liquido da un vaso in un altro
di diversa forma.
Per rendersi conto di queste difficoltà è sufficiente meditare sulla Anmerkung des Übersetzers (Avvertenza del
Traduttore) di Moshe Kahn, che ha affrontato l’improba fatica di tradurre il siciliano racconto di Andrea Ca-
milleri intitolato La concessione del telefono, comparso nel 1998 per la Sellerio, nel tedesco Der unschickliche
Antrag pubblicato dall’Editore Fischer nel 2001.

Nella convinzione che gli scritti vanno letti e studiati preferibilmente nella versione originaria, che rappresenta
l’autentico pensiero dell’autore, molti ricercatori europei, a differenza di quelli anglosassoni, si sono sobbarca-
ti allo studio delle lingue straniere sottraendo tempo ed energia ad attività più immediatamente produttive (cfr.
L’Acqua, 1/2015). Nel momento in cui per libera scelta la Gran Bretagna ha voluto ritornare nella sua splendid
isolation e gli Stati Uniti d’America, che di tanti giovani favorirono l’accoglienza nelle loro università, hanno
respinto della tradizione europea quei valori per i quali si batterono con estrema determinazione nella prima
metà del secolo scorso, converrà meditare sull’importante ruolo che le altre lingue europee hanno avuto nella
cultura dell’uomo occidentale per promuoverne la migliore custodia e la diffusione. Un piccolo segnale in pro-
posito potrebbe essere l’accoglienza nelle nostre riviste scritti in quelle lingue accanto ai lavori in italiano. Può
essere utile ricordare in proposito l’esempio della International Committee on Large Dams (ICOLD) o Com-
mission Internationale des Grands Barrages (CIGB), in italiano Comitato Nazionale Italiano per le Grandi Di-
ghe (ITCOLD), che gli importanti documenti della sua attività produce per lunga tradizione in inglese ed in
francese e che i vantaggi di questa scelta giustificano pienamente la maggiore spesa.

Il problema della cultura europea del futuro non sta certo nel trionfo del poliglottismo totale … omissis … ma
in una comunità di persone che possano cogliere lo spirito, il profumo, l’atmosfera di una favella diversa. 
Una Europa di poliglotti non è una Europa di persone che parlano correntemente molte lingue, ma nel miglio-
re dei casi di persone che possono incontrarsi parlando ciascuno la propria lingua e intendendo quella del-
l’altro, che pure non saprebbero parlare in modo fluente, e intendendola, sia pure a fatica, intendessero il
“genio”, l’universo culturale che ciascuno esprime parlando la lingua dei propri avi e della propria tradizio-
ne (U. Eco, loc. cit.).
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“Indivisibilità dell’espressione in modi o gradi e critica della retorica”, in Nergaard S., 1993.
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“CANTIERARE” IL LINGUAGGIO
Durante una brillante lezione all’Accademia dei Lincei, nella quale Luca Serianni ha ricordato con esempi quan-
to l’attuale italiano sia diretta derivazione della lingua di Dante Alighieri, sono riaffiorati in me alcuni versi con i
quali il Poeta indica i luoghi dove un fiume consegna le sue acque ad un altro fiume o al recapito finale.
Dante distingue, innanzitutto, il fiume real, che le sue acque destina al mare, dai seguaci, che alla confluenza in
quel fiume perdono la loro identità. Alla foce che ne indica lo sbocco, Dante attribuisce un significato generale di
bocca di uscita, cambio di percorso o di regime e addirittura di meta, come il porto per le navi. Ma la fantasia del
Poeta non ha limiti, perché altrove Dante sostituisce alla foce una perifrasi, che descrive altri aspetti di quel luo-
go nel quale le acque si mescolano.
Il sito di Ravenna, che all’epoca distava dal mare assai meno di oggi ed era attraversato da due rami del Po, è la
marina dove ‘l Po discende per aver pace co’ seguaci sui, versi nei quali si ravvisa il sollievo del grande fiume e
dei suoi affluenti che si riposano dopo la lunga corsa nella Pianura Padana. La
confluenza dell’Archiano nell’Arno, dove Bonconte, ferito a Campaldino, tro-
va la morte, diventa il luogo ‘ve ’l vocabol suo diventa vano, cioè dove quel
piccolo affluente conclude il suo breve corso e confonde la sua identità con
quella del più grande Arno. Il Lido di Ostia il Poeta identifica con il luogo do-
ve l’acqua di Tevero s’insala, fenomeno che avviene quando l’acqua del fiu-
me, che attraversa la Città cosiddetta Eterna, si rende salsa mescolandosi con
quella del mare.
A quest’ultima reminiscenza dantesca si è associato nella mente di un umile
ingegnere idraulico napoletano il verbo ‘nzallanirsi, che in dialetto vale istupi-
dirsi, scimunirsi e simili, fenomeno che non di rado si manifesta ad una certa
età. Nella dotta dissertazione che Renato De Falco dedica a questo caratteristi-
co verbo dialettale nel suo Alfabeto Napoletano (Ed. Colonnese, 1987) sono
elencate varie possibili etimologie. La mia ipotesi, che associa quella parola al
verbo dantesco insalarsi, portai all’attenzione del Collega De Mauro che, col-
to ã ‘ntrasàtta (intra acta, cioè all’improvviso) al termine della lezione Se-
rianni condivise con il suo simpatico entusiasmo l’ipotesi della diluizione
mentale che si nasconde in quell’espressione napoletana(1). 

Il dilemma tra conservazione ed innovazione si pone spesso in termini conflit-
tuali e forse inconciliabili per urbanisti, filosofi, letterati e politici. La sapiente
opera dei linguisti dimostra che nel linguaggio, come forse negli altri settori, è
possibile superare quel dilemma promuovendo con saggezza un mirato arric-
chimento del vocabolario, senza trascurare però la salvaguardia di vocaboli
tradizionali che rispecchino la storia ed i costumi di un popolo. 
Una caratteristica di De Mauro era proprio la capacità di aprire al futuro man-
tenendo al passato lo sguardo del conservatore della lingua. Questa doppia ca-
pacità si coglie a volo ponendo a confronto due agili saggi pubblicati nell’an-
no 2006. Il primo, con prefazione dell’Autore datata 23 settembre 2003, è inti-
tolato Parole di Giorni Lontani, con le quali l’A. rievoca alcuni efficaci e co-
lorite figure di quel linguaggio famigliare napoletano che risale alla sua infan-
zia. Il secondo – la prefazione è del 2 giugno 2006 – è il Dizionarietto di Pa-
role del Futuro, pubblicato da Laterza, dal quale trascrivo le voci cantierare e
complessività, quest’ultima da non confondere con complessità (cfr. L’Acqua
3, 2016).

CANTIERARE (Dizionarietto, 2006)
I romani avevano un gran complesso di inferiorità nei confronti dei greci e
perciò mettevano molto orgoglio nel dire della satira “tota nostra est”, non è
un’imitazione.
Contro una regola di queste noticine (dedicate a parole d’uso incipiente, ma

RECENSIONE

(1) Per i necessari approfondimenti etimologici l’ipotesi meriterebbe l’attenzione dei discendenti di De Mauro esperti ad un tempo di lingue dantesca e
napoletana.
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non ancora registrate dai dizionari e già di uso internazionale), questa volta è il turno di una parola, anzi d’una
intera famiglia di parole, “tota nostra”. I derivati della parola cantiere, e cioè cantierare, cantierato, cantieramen-
to, cantierizzare, cantierizzato, cantierizzazione, sono tutta roba italiana e stanno progressivamente eliminando
mettere in cantiere, aprire cantieri e perfino progettare. Sono comodi: si cantiera o cantierizza un’opera, ma an-
che si cantiera o cantierizza il luogo in cui l’opera si installerà un giorno. Hanno cominciato a circolare nei tardi
anni Novanta e ormai dilagano.
In circa metà dei casi registrati in Internet le parole appaiono associate ai nomi di Silvio Berlusconi e del mini-
stro Pietro Lunardi e alle promesse di cantierizzare buona parte dell’Italia. 
[30 settembre 2005]

COMPLESSIVITÀ (Dizionarietto, 2006)
Se una trattazione, o un’organizzazione o una politica, è complessa, parliamo della sua complessità. Ma se riesce
a tenere insieme tutto il complesso degli elementi in gioco? Non è detto che sia complessa: può anche essere
semplice e lineare e, tuttavia, cogliere l’intero insieme di elementi ed essere quindi complessiva. Dal bisogno di
indicare una tale caratteristica in anni recenti sono nati complexivité in francese, complexivity in inglese, com-
plexividad in spagnolo, Komplexivität in tedesco, complessività in italiano.
I dizionari, anche quelli dedicati ai neologismi, non registrano ancora queste forme, i cui primi avvistamenti ri-
salgono agli anni Novanta in spagnolo e inglese, almeno al 1999 in italiano, al 2000 in francese. Tali parole sono
rare in spagnolo, francese, tedesco; maggiore la frequenza in inglese, e ancor più in italiano. Negli ultimi tempi
la frequenza è molto cresciuta in tutte le lingue, soprattutto in italiano. In un paese che, dai tempi di Dante, è sol-
cato da tante differenze e tanti contrasti, a quanto pare amiamo più di altri ciò che è complessivo e, dunque, la
complessività. 0, almeno, ne parliamo. 
[17 febbraio 2006]

A De Mauro, che si accingeva al compito di Curatore del Convegno I Lincei per una Nuova Scuola (24 ottobre,
2016), indirizzai il breve scritto intitolato Riforme (L’Acqua 4-6, 2016) con la seguente lettera:

Caro De Mauro, apprendo con piacere che hai riproposto ai Lincei la sempre attuale attenzione sulla Scuola.
Con l’intento di dare all’iniziativa un piccolissimo contributo dal punto di vista di un vecchio professore di Inge-
gneria Civile ti invio un breve scritto preparato per la Rivista L’Acqua, nella quale ho un compito redazionale.
Con l’augurio che il Convegno ridesti l’interesse del Paese per l’istruzione ad ogni livello, ti invio il caro saluto
di Bice Chiaromonte che ricorda sempre la tua feconda opera per il C.I.D.I.(2) Cordialmente, Ruggiero Jappelli.

Ne ebbi l’immediata risposta, che trascrivo di seguito per ricordare l’impegno di un caro Collega che scomparve,
dopo poco più di un mese, il 5 gennaio 2017:

Caro Jappelli, grazie del simpatico e serio articolo. Come immagini sono totalmente d’accordo, e non solo nelle
conclusioni, ma nelle premesse, che molti ignorano. Ti ringrazio. Quanto ai Lincei, il cammino è faticoso, ma
spero ne valga la pena. Un saluto cordiale, Tullio De Mauro P.S. E grazie dei saluti della carissima Bice, che
sento ogni tanto, e vorrei più spesso.

Il riferimento a Tullio De Mauro in una rivista tecnico scientifica mi sembra appropriato, affinché la preziosa o-
pera letteraria di questo illustre linguista costituisca ancora, come nel passato, un affidabile sostegno per autori e
lettori che vogliano consegnare alla Rivista i loro pensieri ispirandosi ai suggerimenti di un valoroso Collega che
ha dedicato la vita alla Scuola servendone la causa nel Governo Amato anche come Ministro dell’Istruzione dal
26 aprile 2000 all’11 giugno 2001. 
Con il titolo, tratto da una delle voci citate, l’A. del presente scritto intende invitare gli ingegneri a condividere
l’idea di un linguaggio in perenne costruzione, come avviene per alcune opere fisiche, nel modo che traspare dal
bel profilo di Tullio De Mauro tracciato su L’Espresso del 15 gennaio 2017 da Raffaele Simone(3), uno dei suoi
primi affezionati allievi.

A cura di Ruggiero Jappelli

(2) Centro Iniziativa Democratica degli Insegnanti.
(3) Raffaele Simone è autore del saggio Presi nella rete, La mente ai tempi del web, Garzanti, 2012.
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NUTRIRE IL PIANETA
CON L’ARTE ITALIANA

Ghirlanda con motto e stemma della famiglia Bartolini Salimbeni. Terracotta invetriata di Giovanni della Robbia
(n. 1469 - m. dopo 1529), Museo Nazionale del Bargello, Firenze.


