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Alex Langer 
(1946-1995)

Conversione ecologica 
--à ecologica (anni ’80!)-àlentius, 
profundius, suavius 

” la conversione ecologica dovrà 
essere socialmente 
desiderabile” (Profeta!) 
--àconversione ecologica concreta 
1) approccio per la guerra nei Balcani 
2)  Fiera delle Utopie Concrete 
--ànon violenza 
Oggi: Decrescita felice, Slow 
Medicine,ecc.

http://www.utopieconcrete.it/img_content/alexander_langer.jpg


L’emergenza climatica

EMERGENZA CLIMATICA 
VENERDI’ 27 SETTEMBRE SCIOPERO MONDIALE PER IL 
CLIMA. FRIDAY 4 FUTURE 
(Domenica 29.9.19 ore 15 Mestre (Venezia) Crisi climatica e 
compiti di chi non vuole chiudere gli occhi. Ecoistituto del 
Veneto  e della Valle del Ticino)





Il parere di un esperto qualificato

• Il Prof. Mauro Bologna, ordinario di 
Patologia Generale all’Università di 
L’Aquila, ha dichiarato nel 2017: 

• “A questo punto l’estinzione dell’uomo è 
ormai inevitabile. E’ soltanto questione di 
tempo. Non l’estinzione della vita sulla 
Terra, ma quella della specie uomo sì”. 

• Mio parere personale: “…cerchiamo ugualmente 
di fare il possibile per evitarlo…!”



Le fonti d’inquinamento: quello che abbiamo fatto alla Terra



Conseguenze dell’inquinamento

• 1. effetto serra: riscaldamento globale 
• 2. inquinamento di 
• A. aria 
• B. acqua 
• C. suolo 
• D. mari 
• E. inquinamento elettromagnetico 
• D. ecc.









L’emergenza climatica
n.b. non si tratta di generici  “fattori climatici” (maltempo). La 
responsabilità è da far risalire alle lobby del profitto (carbone, 
petrolio, nucleare, armamenti, trasporti, inceneritori, ecc.).



Harry Taylor, 6, played with the bones of dead livestock in Australia, which has 
faced severe drought.  
     (Getty Images, Oct. 7, 2018)



Ghiacciaio Oberaletsch, SVIZZERA



RIFIUTI DI PLASTICA NEL PACIFICO



L’Artico si sta sciogliendo
Estate 2019  
Punto di non ritorno della crisi 
ambientale e climatica



Effetti dei cambiamenti climatici
• CO2: inodore, insapore, invisibile, ignifuga, 

assolutamente innocua 
• In Europa Effetto serra più marcato nella regione 

mediterranea (Italia, Spagna, Portogallo, 
Grecia…): 

- Più vittime a causa delle ondate di calore (estate 
2003: 70.000 morti aggiuntivi in tutta Europa) 

- Più malattie causate da animali o insetti (zanzara 
tigre,ecc.) 

- Più incendi estivi e problemi a  turismo estivo 
- Minore produzione di cereali: conseguente alla 

maggiore domanda di acqua per l’agricoltura, 
siccità, ecc. con conseguenti migrazioni 

- Antonio Cianciullo La Repubblica 1.12.2010 (modificata)



Anidride carbonica 
CO2: concentrazione 
media in atmosfera 
La concentrazione media di 
CO2 in atmosfera ha raggiunto  
Nel 2015 400 ppm (parti per 
milione) 
Nel 2016 403,3 ppm 
2017: 405,5 
2018: 410 

n.b. l’ultima volta nella storia 
umana che fu così alta risale a 
circa 2,5 milioni di anni fa!



Anidride carbonica 
CO2: concentrazione 
media in atmosfera 
La concentrazione media di 
CO2 in atmosfera ha 
raggiunto: 
415 ppm 
Maggio 2019



L’Espre
sso
Del 
30.12. 
2018  
Pagina di 
copertina



California 
Siccità: cambiamenti climatici



siccità
È il lago di San Giuliano, in provincia di Matera , 
che è in queste condizioni a causa della siccità





DUE FACCE DELLA STESSA 
MEDAGLIA:  

fame e obesita’



L’alluvione di Genova 
nel 1970
Fenomeni sempre più gravi si sono 
realizzati nel 2010 e nel 2011 e non 
più dopo 40 anni



Restano solo 50 individui di orso bruno 
marsicano, una sottospecie che vive solo in 
Italia

Amazzonia. Da foresta a savana. Gli incendi e la 
deforestazione stanno portando l’Amazzonia al 
punto di non ritorno. 
PANDA rivista del WWF settembre 2019



COP 24,  2018 Katowice Polonia
• Sparizione delle specie: insetti 6-18%, piante 8-16%, 

invertebrati 4-8% 
• Il cambiamento climatico non riguarda il futuro: è qui e 

adesso (ricercatori della NASA) 
• I 4 ultimi anni sono stati i più caldi della storia 
• Nel 2050 i migranti per cause ambientali potrebbero 

essere 143 milioni (Banca Mondiale) 
• I prossimi 12 anni saranno cruciali per adottare misure 

immediate 
• Le barriere coralline attualmente “sbiancate” sono tra il 70 

e 90%: potrebbero sparire al 99%



La sesta estinzione: L’apocalisse degli insetti 
Cosa significa l’estinzione degli insetti per il resto degli esseri 

viventi sulla Terra?

• Forte diminuzione nelle popolazioni di insetti in vari tipi di 
habitat 

• A rischio l’impollinazione (impollinano l’80% dei fiori 
selvatici e il 75% delle coltivazioni umane) 

• Brad Lister, ecologo tropicale, nella foresta pluviale ha 
riscontrato dopo 40 anni un calo di circa 60 volte della 
quantità di insetti: attribuisce il calo al cambiamento 
climatico 

• Altre cause dello sterminio di insetti: urbanizzazione, 
agricoltura intensiva, neo-nicotinoidi (insetticidi ad azione 
neurotossica, molto tossici per le api) 

• Gaia, estate 2019, pag 32



Biodiversità. 
E’ vero che all’interno del branco di lupi  il più 
forte è  il capo. 
Ma il carnivoro si nutre dell’erbivoro, che a sua 
volta ha bisogno di frutti e di fiori e quindi di 
impollinazione da parte degli insetti. 
Ogni essere vivente ha un ruolo nell’equilibrio 
dell’Ecosistema. 
Frase attribuita ad Einstein: “Se le api 
scomparissero scomparirebbe  l’uomo” 
( Ma sembra che non sia sua…)



Il bracconaggio minaccia la biodiversità 
il rapporto del WWF “Bracconaggio Connection” 

maggio 2018
• I crimini contro la natura sono il 4° mercato illegale al 

mondo (dopo droga, beni contraffatti e traffico di esseri 
umani) 

• Ogni anno viene sottratto un valore tra 91 a 258 miliardi 
di dollari ai Paesi in via di sviluppo. 

• Dal 2014 al 2016: incremento del 26% 
• Grazie al bracconaggio vengono finanziati altri affari 

illegali come il riciclaggio dei proventi di narcos e gruppi 
terroristici (come in Africa Boko Haram) 

• Complessivamente il bracconiere resta impunito: sanzioni 
esigue anche per chi viene colto in flagranza (che poi 
succede di rado)



IMPRONTA ECOLOGICA: quanta energia 
consumiamo? Quanti rifiuti produciamo?

IL RISCALDAMENTO GLOBALE E’ ANCHE 
RESPONSABILITA’ NOSTRA



STILI DI VITA

• A) INDIVIDUALI: per tutelare la propria 
salute 

• B) volti a tutelare l’ambiente ( e 
conseguente guadagno di salute anche 
per l’uomo) 

• N.b. Non sono esaustivi: necessario 
impegno sociale e politico per 
sostenibilità e tutela da fonti di 
inquinamento esterne (come inceneritori, 
impianti inquinanti, porti, aeroporti, ecc.) 
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Produrre	conoscenze	adeguate	
non	ha	impatto	sulla	salute	
finché	queste	non	sono	
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• Le cinque pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui 
medici e pazienti dovrebbero parlare 

• Associazione Medici per l'Ambiente - ISDE Italia 
•   

• 1 
• Aria: non consumare energie di derivazione “fossile” (carbone, petrolio, gas). Quando possibile ricorrere 

a energie rinnovabili (solare, fotovoltaico, eolico, geotermico, edifici a risparmio energetico) e ridurre l’uso 
di autoveicoli privati in città favorendo l’impiego di: biciclette, mezzi pubblici, mezzi privati condivisi, 
mobilità pedonale. 

• 2 
• Acqua: non bere acqua in bottiglia ma, ove possibile, scegliere quella del rubinetto che spesso ha 

caratteristiche organolettiche migliori ed è sottoposta a rigorosi controlli di qualità. 

• 3 

• Biodiversità: non usare antibiotici se non quando indispensabili e comunque sempre e soltanto previa 
prescrizione del medico. 

• 4 
• Radiazioni ionizzanti: non eseguire radiografie senza una specifica indicazione clinica.  

• 5 

• Alimentazione: non usare alimenti di produzione industriale o di lontana provenienza geografica, ma 
privilegiare alimenti freschi (frutta, verdure, cereali integrali, latte) di origine locale (“a chilometro zero”).



MARCO CIOT – CONSUMARE CARNE –  
Ecoistituto del Veneto – Prefazione di Michele Boato – Edizioni Gaia

Mangiare poca carne fa bene alla salute (dieta-salutismo). 
E’ giusto mangiare altri esseri viventi? Problema etico e bioetico… 
Ma si deve mangiare poca carne per le problematiche ambientali e sociali legate al 
consumo di carne. Water footprint degli alimenti: per ogni Kg di carne bovina 
prodotta, consumati 15.500 litri di Acqua!





E la Fede?  
Viottoli, ANNO XI, 2, 2008 (comunità di base di Pinerolo)

• “Cominciamo ad immaginare un modello socio-economico diverso da 
quello attuale: un cambiamento radicale si impone, a nostro avviso, 
come necessità assoluta per evitare una drammatica catastrofe. 

• Grande silenzio, sovrana indifferenza e polemiche pretestuose 
investono la proposta che va sotto il nome di “decrescita”: tutto pur di 
non prenderla sul serio. 

• Eppure scrive Latouche: “ Decrescita è un “termine esplosivo”, che 
cerca di interrompere la cantilena dei “drogati” del produttivismo. 
Decrescita significa abbandonare radicalmente l’obiettivo della crescita, 
un obiettivo il cui motore non è altro che la ricerca del profitto da parte 
dei detentori del capitale e le cui conseguenze sono disastrose per 
l’ambiente. Si potrebbe parlare di “a-crescita”, poiché si tratta di 
abbandonare la fede e la religione della crescita, del progresso e dello 
sviluppo” 

• La prima cosa da fare è invertire radicalmente la rotta della 
privatizzazione dei beni comuni, cominciando dall’acqua e dalle fonti 
energetiche, dal territorio e dal sottosuolo, dall’aria e dalle foreste, ecc. 
in una parola tutto quanto chiamiamo “ambiente”. 



Enciclica Laudato Si’

• Ecologia integrale: ambientale,economica 
e sociale 

• Ecologia culturale 
• Ecologia della vita quotidiana 
• Il principio del Bene Comune 
• La giustizia tra le generazioni 

• (capitolo IV, Laudato si’ 2015)



• “Non basta più dire 
che dobbiamo 
preoccuparci per le 
future generazioni. 
Occorre rendersi 
conto che quello che 
c’è in gioco è la 
dignità di noi stessi. 
Siamo noi i primi 
interessati a 
trasmettere un 
pianeta abitabile per 
l’umanità che verrà 
dopo di noi” 





PAPA FRANCESCO 
LAUDATO SI’, 2015



La quercia disse al mandorlo. “Parlami di Dio”.  
Ed il mandorlo fiorì

Nikos Kazantzakis 



LA PARABOLA DEI CIECHI  
(Pieter Bruegel il Vecchio 1568)

Oggi: stiamo andando verso il fosso 
Domani ?



CHE  
FARE ?



CHE  
FARE ?

DOBBIAMO PREOCCUPARCI?
Si’, dobbiamo preoccuparci. 
Ma non nel senso di essere afflitti e tristi e 
pensosi… 
Dobbiamo PRE-OCCUPARCI 
Cioè occuparci, occuparcene prima, 
occuparcene prima che l’evento si produca, 
prima che la situazione diventi irreversibile e 
drammatica 
Pensare sì, studiare sì. ma soltanto 
finalizzato all’azione



Ti importa del pianeta o fai finta?
• Le cose che possiamo e dobbiamo fare 

subito tutti: 
• 1) avere un’alimentazione a base vegetale 

(ridurre consumo di prodotti animali, in 
particolare carne bovina e formaggi) 

• 2)evitare di viaggiare in aereo 
• 3) vivere senza automobile 
• 4) fare meno figli (Italia esclusa) 
• Da Jonathan Safran Foer : “Possiamo salvare il 

mondo prima di cena” 



Fabrizio De André
Anche se voi vi sentite assolti,  
siete lo stesso coinvolti… 
                                                            La canzone del maggio, 1973 



MONUMENTO AL MUTILATO GENOVA



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


