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ORIGINI STORICHE DEL PROBLEMA
I due concetti fondanti sono l’antropocentrismo e la proprietà privata: in genesi 1,28 Dio dà una 

posizione di centralità all’uomo nel creato, giustificando la superiorità umana sulla natura; di 
diverso avviso erano i Greci, più panpsichisti e con una concezione di techne (la tecnica) 

sottomessa alla natura, considerata eterna.
Essi concepivano la proprietà in termini di un possesso momentaneamente libero da pretese altrui, 

invece l’accezione più moderna di proprietà privata nasce con il diritto romano. 
Ulteriore giustificazione antropocentrica provenne dalla rivoluzione scientifica: la capacità di 

controllo sulla natura aumentó, (“sapere è potere” diceva Bacone); contemporaneamente Locke 
gettava le basi teoriche della proprietà privata, considerandola un diritto inalienabile, e 

legimittimandola tramite il lavoro: la classe di riferimento è la borghesia, infatti queste idee avranno 
così diffusione da diventare le fondamenta della costituzione francese e americana dopo le 

rivoluzioni, che sono infatti di stampo borghese.
La vera esplosione avvenne con la rivoluzione industriale: è la nascita del capitalismo.



il marx ecologico
Con brillanti capacità analitiche Marx colse gli aspetti fondanti del capitalismo: 

l’accumulazione infinita, 
equivalente a una velocità di 

sfruttamento maggiore rispetto 
alla velocità di rigenerazione 

della natura; i tempi del 
capitalismo non sono quelli del 

pianeta.

La frattura metabolica, ovvero il 
produttore non ha più un rapporto diretto 
con la terra come mezzo di produzione e 

riproduzione della propria esistenza: la 
terra non è altro che il mezzo per 

aggiungere valore a un capitale investito 
in agricoltura. 

L’agricoltura capitalistica, se inizialmente aumenta la produttività del lavoro agricolo, finisce per 
impoverire il suolo e comprometterne la fertilità, e quindi nuoce a questa stessa produttività.



APICE DELLA PROBLEMATICA
Dopo il boom economico del dopo guerra, dal 45 fino ad oggi, i due aspetti evidenziati da Marx 

sono cresciuti esponenzialmente: Angus la definì “la grande accelerazione”.

QUALI SONO GLI EFFETTI?

Scarsità di risorse

Cambiamento climatico Sfruttamento oceani

Desertificazione e Disboscamento



CRITICA ALLE SOLUZIONI ATTUALI
La gestione delle risorse sulla Terra come bene comune degli stati è pura utopia, poiché è da 
attuare in un sistema capitalista nella quale ogni impresa pensa solo al proprio profitto, non 

ragiona in termini di collettività e ogni cosa diventa competizione: è un problema strutturale, colto 
per esempio da Papa Francesco nella Laudata Si.

Ergo lo stoccaggio della CO2 sottoterra, l’energia nucleare, o qualsiasi ipotesi di capitalismo verde 
sono destinate a fallire per una questione strutturale: finché si considererà la Terra come proprietà 

umana, finché si cercherà di scaricare i problemi del sistema unicamente sui consumatori (“inquina 
di meno, spostati con la bici al posto dell’auto”, nel mentre ci sono aziende che scaricano rifiuti nei 
mari e aumenta il costo della benzina), senza intervenire sulla vera fonte di tutto, i produttori, finché 

si rimarrà impantanati nel sistema di produzione capitalista: saremo destinati a patire tutti i 
prodotti di un’organizzazione obsoleta e un menefreghismo qualunquista dovuto alla mancanza di 

sacrificio per un bene futuro e un po’ di pecunia.
Soprattutto, saranno gli ultimi a subire le conseguenze delle classi superiori, e a quel punto non 
avranno davvero altro da perdere se non le loro catene… e avranno un mondo da guadagnare.



OBIETTIVO 12
Il consumo e la produzione responsabili mirano a migliorare 
l’efficienza della gestione di risorse e dell’energia, includendo 
anche la possibilità di accesso ai servizi di base e a lavori dignitosi, 
con conseguente miglioramento della qualità di vita.

Il modus operandi è “fare di più e meglio con meno”: aumentare i benefici 
tratti dalle attività economiche, riducendo i consumi non strettamente 

necessari del ciclo produttivo. 

Questa decrescita economica presuppone una metodologia sistematica e cooperativa dal 
produttore fino al consumatore, con iniziative di sensibilizzazione riguardo le implicazioni 

negative del consumismo, della mercificazione di ogni aspetto umano e dell’accumulazione 
infinita tramite risorse che sono finite.

OBIETTIVO 12



ACQUA
Il 3% dell’acqua mondiale è 

potabile, di cui il 2,5% è 
congelata: l’ecosistema, 

compreso l’uomo, può usare 
solo lo 0,5% e un miliardo di 

persone non ne hanno accesso, 
poiché le infrastrutture 

necessarie per trasportarla sono 
costose.

ENERGIA CIBO
l’uso dell’energia nel mondo è 

destinato a crescere 
esponenzialmente: è stimato un 

aumento dei veicoli posseduti, un 
aumento dei chilometri percorsi 

dagli autoveicoli, insieme alla 
triplicazione del traffico aereo 

mondiale.

1,3 miliardi di tonnellate di cibo 
vanno sprecate ogni anno e 2 

miliardi di persone sono 
sovrappeso o obese, mentre          
1 miliardo di persone soffre di 

denutrizione e un altro miliardo 
soffre le fame.

Le famiglie 
consumano il 29% 

dell’energia globale, 
contribuendo al 21% 

delle emissioni di CO2.

Il settore alimentare 
rappresenta il 30% del 

consumo totale di energia, 
ed è responsabile del 22% 

delle emissioni di gas serra.

La fetta di umanità che ne usa 
di più, la inquina più 

rapidamente della capacità 
naturale di rigenerazione.



TRAGUARDI
● 12.1→ Attuare il Quadro Decennale di Programmi per il Consumo e la Produzione Sostenibili, 

rendendo partecipi tutti i paesi, con i paesi sviluppati alla guida, ma tenendo presenti anche lo 
sviluppo e le capacità dei paesi in via di sviluppo;

● 12.2→  Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali;

● 12.3→ Entro il 2030, dimezzare lo spreco alimentare globale pro-capite a livello di vendita al 
dettaglio e dei consumatori e ridurre le perdite di cibo durante le catene di produzione e di 
fornitura, comprese le perdite del post-raccolto;

● 12.4→ Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, 
la riduzione, il riciclo e il riutilizzo;

● 12.5→ Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone, in ogni parte del mondo, abbiano le 
informazioni rilevanti e la giusta consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in 
armonia con la natura;



OBIETTIVO 13
Il cambiamento climatico interessa tutti i continenti. 
Esso sta sconvolgendo le economie nazionali, con costi elevati per 
persone, comunità e paesi.

Le persone stanno sperimentando gli impatti significativi del cambiamento climatico, 
quali: il mutamento delle condizioni meteorologiche, l’innalzamento del livello del mare 

e altri fenomeni meteorologici ancora più estremi. Le emissioni di gas a effetto serra, 
derivanti dall’uomo, sono la forza trainante del cambiamento climatico. Attualmente 

sono al loro livello più alto nella storia.

Se non si prendono provvedimenti, si prevede che la temperatura media della superficie 
terrestre aumenterà e le persone più povere e vulnerabili sono le più esposte.

obiettivo 13



Si presenta per tutti un unico scenario: date le attuali concentrazioni e le continue 
emissioni di gas serra, è molto probabile che entro la fine di questo secolo, l’aumento 
della temperatura globale supererà 1,5°C rispetto al periodo dal 1850 al 1990. 

Il ritmo del cambiamento sta accelerando questo perché sempre più persone 
utilizzano energie rinnovabili e mettono in pratica misure che riducono le 
emissioni e aumentano gli sforzi di adattamento.

Tuttavia il cambiamento climatico è una sfida globale che non rispetta i 
confini nazionali. Le emissioni sono ovunque e riguardano tutti ed è una 

questione che richiede soluzioni coordinate a livello internazionale. 

Gli oceani si riscalderanno e i ghiacci continueranno a sciogliersi. Si prevede che l’aumento medio del 
livello del mare raggiunga i 24-30 cm entro il 2065 e i 40-63 cm entro il 2100. Molti aspetti del 

cambiamento climatico persisteranno per molti secoli anche se non vi saranno emissioni di CO2.



TRAGUARDI
● 13.1 →  Rafforzare in tutti i paesi la capacità di 

ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai 
disastri naturali;

● 13.2 → Integrare le misure di cambiamento climatico 
nelle politiche;

● 13.3 →  Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la 
capacità umana e istituzionale per quanto riguarda 
la mitigazione del cambiamento climatico.



OBIETTIVO 14
L’inquinamento e lo sfruttamento eccessivo degli oceani 

causano un numero sempre maggiore di problemi, come il 
pericolo acuto per la diversità delle specie, l’acidificazione dei 

mari e l’aumento dei rifiuti di plastica. 

OBIETTIVO 14

La popolazione mondiale in continuo aumento, sarà in futuro ancora più dipendente dalle risorse dei 
mari. L’obiettivo 14 mira a ridurre in modo significativo entro il 2025 tutti i tipi di inquinamento 

marittimo e a portare a un livello minimo l’acidificazione degli oceani.

Oltre alla pesca e allo sfruttamento a livello industriale delle 
risorse marine, anche i mutamenti climatici sono causa di 

una pressione sempre maggiore sugli ecosistemi. 



L’aumento dell’acidità degli oceani è provocato dall’incremento della concentrazione di anidride carbonica 
nell’atmosfera e dal conseguente aumento delle temperature. È un fenomeno molto dannoso e pericoloso: 

riduce infatti la capacità dell’oceano di assorbire CO2 e mette in pericolo la vita marina.

conchiglie e strutture di 
metallo iniziano a dissolversi

gli organismi marini faticano 
a riprodursi e a sopravvivere

gli organismi marini sono in 
grado di produrre strutture di 

rivestimento coralline

Entro il 2100 si assisterà a un incremento del 100-150%.
Nel 2018 la situazione è preoccupante nelle zone polari, temperate e tropicali. 

Se si proiettano questi dati al 2100, lo scenario diventa apocalittico: l’acidificazione degli oceani minaccia gli 
organismi viventi, destabilizza il clima e mette in pericolo la sicurezza alimentare, danneggiando la pesca e 

l’acquacoltura.



Negli ultimi anni si sono concretizzate diverse iniziative a difesa 
della vita dei mari e degli oceani: il fine è affrontare le sfide 
ambientali e climatiche e perciò è necessario creare aree 
protette e attivare politiche che tutelino l’ambiente marino.

sviluppo delle zone di biodiversità 
dotate di aree protette

Sono aumentate anche le aree di biodiversità che 
presentano aree protette al loro interno, tuttavia il tasso di 
protezione di queste aree ha rallentato la crescita e, se le 

attuali tendenze continueranno, si appiattirà entro il 2030. È 
dunque necessario creare nuove aree marine protette e 

rafforzare la gestione di quelle esistenti.



TRAGUARDO 14.1 
Uno dei target che come obiettivo ha quello di 

proteggere l’ambiente marino è il 14.1, che mira a 
prevenire e ridurre l’inquinamento marino entro il 

2025, compresi i rifiuti marini e l’inquinamento delle 
acque da parte dei nutrienti.

La plastica è uno dei problemi principali di cui si parla in questi anni
perché l’inquinamento dovuto alla plastica è responsabile di danni consistenti all’ambiente marino.



L’ISOLA DI PLASTICA
Oltre 9 milioni di tonnellate di rifiuti di 

plastica finiscono nei nostri oceani ogni 
anno e, senza interventi, questo numero 

dovrebbe quasi raddoppiare entro il 
2025. Questa enorme quantità di 

materiale si è dispersa nell’ambiente, 
nelle discariche o nei fiumi, attraverso i 

quali è arrivata negli oceani.

Nel 1980 venne scoperta nell’oceano Pacifico un’impressionante “isola di plastica”, il Pacific 
Trash Vortex dalle dimensioni enormi: grande quanto la Penisola iberica o gli Stati Uniti.



COSA POSSIAMO FARE?
● Evitare di acquistare i prodotti con packaging realizzati in plastica: 

per esempio, non acquistare acqua in bottiglie di plastica;
● Ridurre i rifiuti: gran parte dei rifiuti che produciamo finisce negli 

oceani;
● Smettere di usare sacchetti di plastica: l’utilizzo e lo smaltimento 

errato della plastica sono una delle principali cause di 
inquinamento marino;

● Acquistare pesce certificato, che provenga da allevamenti o 
pesca sostenibile;

● Tenerci informati seguendo le notizie locali e quelle 
internazionali sui media a disposizione.



RIFLESSIONE PERSONALE
Negli ultimi decenni si sono diffusi varie correnti, che puntano la loro attenzione sullo sviluppo 

sostenibile, improntato a una diminuzione nell’utilizzo della plastica. Greta Thunberg è una 
giovane attivista svedese che ha dato origine a uno dei maggiori movimenti sulla preservazione 

dell’ambiente e la lotta contro il cambiamento climatico. Ha avuto un grande successo, 
sensibilizzando molti giovani sulle gravi conseguenze che l’attuale sistema causa e causerà al 

mondo. I potenti non si interessano a risolvere questa problematica: finchè non saranno 
direttamente coinvolti, non apporteranno alcuna modifica al sistema, che, anche se dannoso per 
l’ambiente, è l’origine dei loro profitti economici. Noi, nella nostra quotidianità, possiamo limitare il 
consumo di plastica e attuare comportamenti per salvaguardare il pianeta; il problema va risolto 

a monte, il che tuttavia è un’impresa che rasenta quasi l’impossibile.



OBIETTIVO 15
Il nostro pianeta è composto approssimativamente dal 30% del 
territorio da foreste: ogni anno il pianeta perde circa 13 milioni di 
ettari, dei quali 3,6 miliardi di ettari a causa della desertificazione.

Foresta amazzonica: “Il polmone della terra”

Questo è un grosso problema, non solo per la flora, ma 
anche per l’ecosistema, la fauna e l’uomo.

OBIETTIVO 15



Le foreste sono l’habitat naturale non solo di 
piante e animali selvatici, ma anche di molte 
popolazioni indigene, che spesso sono in stato 
di allerta per la desertificazione e la siccità 
causata dal continuo sfruttamento del terreno e 
degli oceani. 

Caso avvenuto a Roma dove i cinghiali vennero 
avvistati in un parco giochi per bambini.

Gli animali che, costretti ad andarsene dal 
loro habitat, si spostano nelle zone urbane, 

mettono in pericolo non soltanto loro stessi, 
ma anche le persone.



Uno dei problemi principali è la desertificazione dei terreni: è 
stato stimato che circa il 52% dei terreni agricoli coltivati 
soffrono di deterioramento del suolo, causato dal continuo 
sfruttamento del territorio.

La desertificazione dei terreni 

Si stima che vengano perduti in media 23 ettari al 
minuto per il consumo spropositato  di riso,grano e 

mais, che corrispondono alle coltivazioni di 
maggiore uso umano nei terreni agricoli.



Vi sono oltre 8.300 specie animali (senza contare le 
specie non ancora scoperte) tra i quali l’8% si è estinto 
e il 22% è a rischio estinzione.

Biodiversità nelle foreste

Giraffa bianca

Invece, per quanto riguarda la biodiversità floreale, 
esistono oltre 80.000 specie diverse, però soltanto l’1% 
delle piante viene studiato in modo da contribuire alla 

ricerca per sviluppi e nuovi utilizzi futuri. 



TRAGUARDI 
Riguardo questi obiettivi, si sono ipotizzate varie tesi di traguardi che dovremmo raggiungere il 

prima possibile, in modo da diminuire danni; i principali di cui dovremmo occuparci trattano: 

● soluzioni per risolvere la desertificazione e la perdita di terreni coltivabili;

● garantire e mantenere i vari ecosistemi;

● proteggere e salvaguardare le varie specie della flora e della fauna dei vari ecosistemi;

● dare a tutti la giusta quantità di risorse (rinnovabili e non) in modo da ridurre gli sprechi delle 
società avanzate e le quantità mancanti nelle società sottosviluppate;

● ridurre il traffico e contrabbando di specie animali e vegetali nel mercato nero evitando di 
distruggere i vari ecosistemi.
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