
 

 

 

 

2) LA NATURA (DELLA QUALE FA PIENAMENTE E TOTALMENTE PARTE L’ESSERE UMANO) DEVE ESSERE 

“TUTELATA” DALL’AZIONE DI QUESTA SPECIE, PERCHÉ ESSA HA MOSTRATO E STA MOSTRANDO LA CAPACITÀ 

DI DANNEGGIARE, ALTERARE E DISTRUGGERE L’AMBIENTE, LE SUE RISORSE ED I SUOI EQUILIBRI, RENDENDOLO 

PIÙ POVERO E INOSPITALE PER SÉ E PER LE ALTRE SPECIE DI VIVENTI. 

I sistemi ecologici hanno dimostrato di possedere limitate capacità di carico, superate le quali il 

sistema si evolve verso altre condizioni di equilibrio, non sempre compatibili con i bisogni della specie 

umana o di altre specie.  

Purtroppo alcune caratteristiche della stessa specie umana tendono a sostituire il mondo “reale” con 

un mondo “virtuale”, le cui regole sono dimensionate solo ed esclusivamente sui bisogni della nostra 

specie.  

Ciò determina una sorta di ipnosi collettiva, che ritarda la percezione dei segnali che indicano il 

superamento della capacità portante della pianeta o di alcune sue parti. Il fatto che le scale 

temporali della specie umana non siano le stesse delle altre specie (o dei processi ecologici) viene 

spesso ignorato.  

(segue) 

1) LA DIVERSITÀ DEI LIVELLI BIOLOGICI (GENETICO, DI SPECIE, DI ECOSISTEMA, ECC.) E DEI SISTEMI UMANI 

(DI PAESAGGIO, DI CULTURA, ECC.) È IL PATRIMONIO DEL PIANETA, CHE DEVE ESSERE CONSERVATO IN 

QUANTO TALE. 

(Benché i punti siano tra loro interconnessi e abbiano tutti la medesima importanza, è stato 
volutamente attribuito il significato di “primus inter pares” a questa riflessione sulla “biodiversità”). 

Ogni espressione della “diversità” alle diverse scale dell’organizzazione biologica è il risultato di 

processi che non sono più ricostruibili; ogni specie è, infatti, il risultato di una storia evolutiva unica e 

non ripetibile.  

La “biodiversità” rappresenta, quindi, il patrimonio (genetico e culturale) che fornisce alla specie 

umana le prospettive di continuità. La perdita di una specie non è più recuperabile ed è, al 

momento, definitiva ed irreversibile; ciò analogamente vale anche per le lingue e per tutte le altre 

espressioni della cultura umana. 

Le grandi estinzioni del passato e la conseguente diminuzione della biodiversità, testimoniano 

l’instabilità del nostro pianeta (valutabile in tempi geologici), ma documentano anche come l’azione 

dell’uomo possa essere paragonata, in termini di effetti sulla biosfera, all’impatto di un grande 

meteorite o alle glaciazioni. Questo effetto devastante della specie umana sul pianeta determina un 

impoverimento non solo dell’ambiente ma anche della stessa cultura umana.  

Consapevolmente e volutamente lontani dall’idea di una conservazione che implichi una (per altro 

impossibile) cristallizzazione dei processi naturali, riteniamo che la rapidità di scomparsa dei patrimoni 

naturali imponga l’attuazione di misure di contenimento. In un simile contesto la conservazione in situ 

dovrebbe assumere il ruolo principale, essendo l’unica strategia in grado di affrontare il problema ai 
diversi livelli dell’organizzazione (genetica, di specie, ecc.). 
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3) IL “PRINCIPIO DI PRECAUZIONE” DOVREBBE ESSERE SEMPRE ADOTTATO PER IL TEMPO NECESSARIO AD 

ACQUISIRE LE INFORMAZIONI UTILI PER ATTUARE SCELTE CONSAPEVOLI. 

Poiché i sistemi ambientali sono “complessi”, la loro evoluzione non è prevedibile con certezza. Ogni 

anno, ad esempio, vengono prodotti e immessi nell’ambiente centinaia di nuovi composti ma, 

nonostante lo sforzo di mettere a punto modelli che siano in grado di predirne il percorso 

nell’ambiente, il loro impatto sull’ambiente viene verificato solo in tempi successivi. Ciò è avvenuto 

per sostanze rivelatesi poi tossiche, tra le quali l’amianto, il fumo delle sigarette, il DDT, i VOC, ecc.  

Anche i processi gestionali, (introduzione di specie alloctone, frammentazione del territorio, ecc.) si 

confrontano con l’indeterminatezza delle dinamiche degli ambienti naturali. In passato, infatti, sono 

stati innumerevoli gli effetti sull’ambiente derivati da scelte non corredate da sufficiente informazione. 

L’applicazione del “principio di precauzione”, dovrebbe quindi permettere di avviare processi 

conoscitivi (rafforzando il ruolo della scienza sperimentale) in grado di determinare successivamente 
scelte realmente consapevoli e non semplicemente precauzionali. 

5) I LEMBI DI NATURA SELVAGGIA E POCO ANTROPIZZATA (“WILDERNESS”) DEVONO ESSERE RISPETTATI E 

CONSERVATI, RICONOSCENDO LORO UN PREZIOSO ED INSOSTITUIBILE VALORE NATURALISTICO, 
ECOLOGICO, RAPPRESENTATIVO E SIMBOLICO. 

I lembi di territorio con elevata valenza naturalistica, devono essere tutelati, conservati e 

possibilmente ampliati. Questo, non solo per far fronte all’invasione umana del pianeta (che toglie 

spazio alle altre specie e mette in crisi il funzionamento della biosfera), ma anche per consentire 

all’uomo stesso di ritrovare le proprie radici biologiche e di riscoprire il ruolo consolatorio di una 
Natura che tutto avvolge e che tutto accomuna. 

4) IL CONCETTO DI NATURALITÀ È ESTESO AL COSTRUITO UMANO: CIÒ SIGNIFICA NON SOLO ATTRIBUIRE 

VALORE ALLE ESPRESSIONI DELLA CULTURA, MA ANCHE CONSIDERARE IL LORO PESO SULLA NATURA. 

Essendo l’uomo pienamente naturale, anche l’espressione della sua cultura deve essere ritenuta tale, 

così come lo sono la diga di un castoro o il nido di un uccello o un termitaio. Ma così come il costruito 

biologico delle altre specie è valutato e valutabile in termini di un suo impatto sull’ambiente, anche il 

costruito umano deve essere sottoposto alle stesse logiche valutative.  

Assumendo l’importanza della conservazione del “costruito” umano analoga a quella della Natura, il 

controllo della proliferazione degli oggetti dovrebbe far riferimento a modelli culturali analoghi a 

quelli adottati per il contenimento delle “specie infestanti”. In questa prospettiva, la produzione di 

oggetti (con i consumi energetici e di materie prime che la stessa impone) non può essere 
considerata come sostitutiva o compensativa della perdita di altri elementi naturali. 

(continua) 

Le riflessioni sul consumo delle risorse, che dovrebbe rispettare la velocità di rigenerazione delle 

stesse, e sulla produzione dei rifiuti, che dovrebbe essere valutata rispetto alle capacità di una loro 

assimilazione da parte dell’ambiente, faticano ad uscite dal mondo scientifico/ecologico ed a 

“contaminare” il pensiero economico. E’ tuttavia sempre più evidente che sono necessari profondi 

cambiamenti nei modelli di comportamento individuali e sociali più rischiosi.  

I limiti fisici del Pianeta per sostenere in modo equo i 10 miliardi di persone attese tra pochi anni, 

porranno infatti l’Umanità davanti ad un bivio: perseguire la strada della collaborazione, della 

partecipazione e della sobrietà (aprendosi quindi agli altri ed alla Natura) oppure quella del conflitto, 
dell’odio, della violenza (richiudendosi nella dimensione della paura, del cinismo e dell’indifferenza). 



 

 

 

 

7) IL COMPORTAMENTO DI OGNI INDIVIDUO DOVREBBE ESSERE TALE DA RIDURRE, DIRETTAMENTE O 

INDIRETTAMENTE, IN OGNI OCCASIONE, IL LIVELLO DI SOFFERENZA FISICA E MENTALE DEGLI ORGANISMI 

APPARTENENTI ALLA PROPRIA E ALLE ALTRE SPECIE. IL CONCETTO UMANO DI SOLIDARIETÀ È DESTINATO A 

SUPERARE I LIMITI DI LUOGO, DI TEMPO E DI SPECIE; DOVRANNO QUINDI ESSERE PRIVILEGIATI MODELLI 

INDIVIDUALI E SOCIALI DI SOLIDARIETÀ E RIDIMENSIONATI I RAPPORTI DI ANTAGONISMO OGGI DOMINANTI. 

La sofferenza è parte della vita ed anche la specie umana (in quanto componente di una rete 

alimentare) non può evitare di causare la morte di altri organismi viventi. Esistono, tuttavia, forme di 

violenza fisica e psicologica che non hanno alcuna motivazione, se non il bisogno da parte 

dell’uomo di affermare un proprio potere, negando i “diritti” degli altri. 

L’empatia, pulsione che caratterizza la specie umana, può essere uno dei modi per realizzare una 

rete di solidarietà ecologica nella quale ogni individuo può esprimere e soddisfare il proprio bisogno 

di “prendersi cura” degli altri, innato nel mondo biologico.  

Troppo spesso, i rapporti sociali e con le altre specie viventi, evidenziano la prevalenza del modello 

predatorio e competitivo. La solidarietà è un “costrutto” del pensiero umano, anche se le radici di 

comportamenti solidali sono riscontrabili a bassi livelli dell’evoluzione biologica. 

 La solidarietà con le generazioni future è inoltre parte fondante della definizione di “sviluppo 

sostenibile”. Riconoscersi negli altri, in persone che non saranno conosciute (i futuri abitanti della 

Terra) e in specie diverse dalla nostra, concorre alla realizzazione di una crescita emotiva, oltre che di 

un maggiore equilibrio psicologico. 

8) OGNI PERSONA, PER AGIRE CON CONSAPEVOLEZZA E RESPONSABILITÀ, DEVE ESSERE POSTA IN 

CONDIZIONE DI CONOSCERE IL FUNZIONAMENTO E LE DINAMICHE DEI PROCESSI NATURALI. POICHÉ IL 

PROCESSO DI “RIMOZIONE” È PARTE INTEGRANTE DELLA NATURA DELLA SPECIE UMANA, LA MEMORIA 

STORICA, LA DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA, LA CULTURA UMANISTICA E L’ISTRUZIONE SONO DA 

SVILUPPARE, SOSTENERE E DIFFONDERE COSTANTEMENTE. 

Il singolo essere umano è caratterizzata da un elevato livello di percezione della propria identità, che 

può essere orientata sull’acquisizione/possesso di oggetti (“l’avere”) e/o sulla realizzazione di 

interazioni sociali (“l’essere”). 

(segue) 

6) IL BENESSERE UMANO E LA QUALITÀ DELLA VITA SONO OBIETTIVI PRIORITARI CHE NON POSSONO 

PRESCINDERE DAL BENESSERE DELLA BIOSFERA. LA MASSIMIZZAZIONE DEL BENESSERE INDIVIDUALE NON PUÒ 

COINCIDERE CON IL MASSIMO BENESSERE NÉ DELL’UOMO NÉ DELLA NATURA. LE ATTIVITÀ NON SOSTENIBILI 

IN TERMINI AMBIENTALI, PRIME TRA TUTTE QUELLE BELLICHE, DEVONO ESSERE PROGRESSIVAMENTE 

ABBANDONATE. 

La naturale tendenza degli individui a massimizzare il proprio benessere può apparire come 

generatrice di effetti positivi sulla specie poiché ne garantisce la perpetuazione. Purtroppo, il 

comportamento individuale opera generalmente con una finestra temporale ristretta e la 

valutazione del benessere viene valutata sui bisogni immediati o di breve periodo.  

La gestione delle risorse naturali da parte del “mercato” (che incentiva i consumi in nome di un 

benessere materiale) fornisce un’infinità di esempi che testimoniano l’inadeguatezza dei modelli 

economici relativamente alla tutela ambientale.  

La riduzione delle attività ecologicamente non sostenibili è necessaria, affinché il benessere e la 

qualità della vita dell’uomo siano conseguiti rispettando le esigenze di tutte le altre specie viventi.  

Numerose valutazioni scientifiche evidenziano che la guerra è un’attività non sostenibile nemmeno in 

termini ambientali. Poiché su di essa vengono espresse opinioni tendenti ad affermarne presunte 

funzioni positive sulla “selezione” degli individui, si ritiene doveroso riaffermare i danni che la guerra 
causa all’umanità, all’ambiente ed alla Natura. 



 

9) LA NATURA PUÒ FAVORIRE RAPPORTI PIÙ EQUILIBRATI TRA GLI ESSERI UMANI E GLI INDIVIDUI DELLE 

ALTRE SPECIE, POICHÉ CONCORRE AD UNO SVILUPPO ARMONICO DELLA PERSONALITÀ. L’AMBIENTE 

NATURALE DOVREBBE QUINDI DIVENTARE ”PALESTRA” PER ESPERIENZE SENSO-PERCETTIVE ED EMOZIONALI, 
OLTRE CHE PER UN APPRENDIMENTO COGNITIVO. 

Il rifiuto della propria natura biologica ha effetti negativi per la specie umana, sia a livello 

individuale che collettivo. Abbandono di abitudini consolidate da generazioni, scansioni temporali 

non adeguate alle nostre caratteristiche biologiche, ambienti urbanizzati rumorosi e inquinati 

stanno producendo, infatti, effetti devastanti sia sul singolo individuo che sulla società.  

Le patologie psicologiche più diffuse riguardano il sistema neurovegetativo: i disturbi della 

sessualità, del rapporto col cibo e dei ritmi del sonno, sono infatti riconducibili ad una eccessiva 

pressione sui sistemi omeostatici dell’individuo. 

Dedicare una parte del proprio tempo al rapporto con la Natura significa “rompere” gli schemi 

temporali artificiali e recuperare quelli biologici; rappresenta un atto d’amore verso sé stessi e verso 

la Natura.  

Attribuire all’ambiente un ruolo terapeutico (e consolatorio) presuppone, inoltre, che l’ambiente 

stesso debba essere fruibile dall’uomo, nel rispetto, tuttavia, della sua capacità portante e 
dell’equilibrio dell’ecosistema. 

10) LA COERENZA TRA I PRINCIPI ETICI PRECEDENTI E LE AZIONI QUOTIDIANE È NECESSARIA PER IL RISPETTO 

E LA CURA DI TUTTA LA COMUNITÀ DEGLI ESSERI VIVENTI. LA COERENZA RICHIEDE ANCHE IL CORAGGIO DI 

SOSTENERE DEMOCRATICAMENTE GLI EVENTUALI CONFLITTI, SENZA DISCRIMINAZIONI DI GENERE, DI RAZZA 

E DI ALTRE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI. 

I riferimenti etici sopra riportati dovrebbero, tuttavia, trovare un riscontro nella prassi. Si evidenzia, 

quindi, la necessità di richiamare la coerenza come elemento etico specifico: senza di essa, infatti, 

ogni appello e ogni considerazione risulterebbero puro esercizio dialettico.  

Occorre sottolineare che i valori espressi dai singoli e dalle istituzioni rispetto al mondo della Natura 

e al rapporto con essa, sono potenzialmente generatori di conflitti: per affrontare e gestire i quali, in 

una prospettiva di confronto democratico (la sola per altro coerente con questa stessa Carta 

Etica), è necessario il coraggio.  

Diviene, quindi, opportuno che tutte le persone che intendano far propri questi principi possano 

sostenersi reciprocamente nella loro azione, astenendosi da qualsiasi discriminazione e 
richiamando costantemente la loro responsabilità individuale. 

(continua) 

Poiché è evidente che l’attuale ripartizione delle ricchezze determina miseria, conflitti e guerre (il 

25% dell’umanità consuma il 70% delle risorse, che vengono prevalentemente utilizzate per produrre 

oggetti), è ormai riconosciuto a livello internazionale che i paesi ricchi debbano rivedere i propri 

modelli di consumo.  

Dal momento che l’economia basata sui consumi “usa e getta” richiede consumatori sempre 

meno consapevoli e responsabili, il recupero della responsabilità individuale, in termini di “diritto-

dovere”, dovrebbe essere considerato una condizione indispensabile per sviluppare un rapporto 

uomo/ambiente più equilibrato.  

Inoltre, se la consapevolezza permette di effettuare scelte responsabili, risulta strategico il ruolo 

dell’educazione (sia dei giovani che degli adulti), alla quale contribuiscono tutti gli ambiti della 
conoscenza umana. 


