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Sommario: L’autore introduce il tema dell’articolo evidenziando le trasformazioni 
dell’ambiente per effetto dell’intervento dell’uomo con le sue idee di produzione di merci, 
di benessere e di ricchezza e delle tecnologie che progressivamente prendono il sopravvento 
sui processi naturali dell’ambiente. A partire dagli anni quaranta del Novecento la crisi dei 
rapporti fra l’uomo e la biosfera si è fatta ancora più grave a causa del rapido aumento della 
popolazione mondiale e per l’estendersi del processo di industrializzazione ai paesi fin allora 
rimasti esclusi da tale processo. L’autore passa poi ad osservare come si operi un uso indi-
scriminato delle tecnologie senza rendersi conto che affrontare le relative conseguenze negative 
implica il superamento di almeno cinque trappole. Anzitutto la trappola dell’agricoltura 
per l’uso di fertilizzanti, antiparassitari, prodotti chimici. Poi la trappola dell’energia 
per la non rinnovabilità di alcune di tali energie e l’inquinamento dell’ambiente. In terzo 
luogo la trappola dell’acqua sprecata e inquinata, poi la trappola della città, e infine 
la trappola degli armamenti. L’articolo è concluso con la valutazione del “cosa fare” 
più in generale e a livello delle politiche sociali: anzitutto l’autore richiama la politica di ge-
stione delle risorse e la realizzazione di una tecnologia sociale appropriata, con la creazione 
di istituzioni per la tutela dell’ambiente (dei Dipartimenti) e la formazione dell’opinione 
pubblica attraverso l’educazione e la divulgazione delle informazioni utili, non solo per i 
prossimi decenni, ma anche per i prossimi secoli.

Parole chiave: Homo sapiens, era paleotecnica, eosfera, biosfera, tecnologir industriali, 
trappoli, agricoltura, energia, acqua, città, armamenti, politiche sociali

Abstract: The author begins his analysis with a survey of  the environmental changes 
brought about by human activity and ideas about the production of  goods, well-being and 
wealth, as well as the technology that increasingly prevails over the natural processes of  the 
environment. Since the 1940s man’s relationship with the biosphere has been blighted by the 
rapid increase in the world’s population and the extension of  industrialisation to countries 
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hitherto excluded from it. The author goes on to observe that the indiscriminate use of  
technology with no consideration for its consequences has left humankind facing at least five 
traps. The first is the agricultural trap, caused by fertilisers, pesticides and chemical products. 
The second is the energy trap, the result of  non-renewable sources and pollution. The other 
three are the water trap, created by waste and pollution, the city trap and the armaments trap. 
The article concludes with an assessment of  what can be done in general and regarding social 
policies in particular. The author calls for a proper resources policy, the promotion of  social 
technology, the establishment of  new environmental institutions and a public awareness 
campaign designed to disseminate information useful not only for the coming decades but the 
next centuries. 

Keywords: Homo sapiens, paleotechnic era, eosphere, biosphere, industrial technology, 
traps, agriculture, energy, water, cities, armaments, social policies.

La biosfera e il futuro dell’uomo 

Il pianeta Terra esiste da circa 5 miliardi di anni: circa 4 miliardi di anni fa 
comparvero probabilmente le prime manifestazioni elementari di vita e circa 
3 miliardi di anni fa è cominciata quella lunga catena evolutiva il cui episodio 
più importante è stato, circa mezzo milione di anni fa, la comparsa di un in-
dividuo differente dagli altri, l’Homo sapiens. 

L’uomo è circondato da milioni di specie di organismi animali e vegetali e 
di microrganismi che, nel corso di miliardi di anni, hanno utilizzato l’energia 
solare rielaborandola e generando un insieme di risorse naturali − il terreno, 
i combustibili fossili, le risorse vegetali − che si sono affiancate a quelle inor-
ganiche l’aria, l’acqua, i minerali: il complesso di queste risorse costituisce la 
biosfera, cioè quella parte della Terra nella quale può esistere la vita. 

L’uomo ha sempre usato le risorse della biosfera per le proprie necessità e 
la biosfera ha sopportato abbastanza bene la presenza e le attività dell’uomo 
per centinaia di migliaia di anni. Le modificazioni gravi e irreversibili sono co-
minciate da una decina di secoli, cioè da quando in Europa, intorno al 1000, 
si è iniziata la distruzione delie foreste per far posto a nuova terra coltivabile; 
nel periodo eotecnico che, secondo la suggestiva suddivisione di Mumford 
(1934/1968), si estende dal 1000 al 1700, la tecnologia ha mosso i primi passi 
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utilizzando come materiale da costruzione il legno e come fonte di energia la 
forza dell’acqua; nel periodo eotecnico hanno avuto inizio, sempre in Euro-
pa, le attività minerarie e per produrre il ferro è stato utilizzato il carbone di 
legna, prodotto a spese ancora delle risorse forestali. 

Il diboscamento ha lasciato sempre più vaste superfici di terreno nude ed 
esposte all’azione erosiva delle piogge; i detriti dell’erosione, trascinati nei fiu-
mi di pianura, ne hanno fatto variare il regime e hanno dato inizio alla serie 
delle alluvioni. 

L’attacco sistematico e lo sfruttamento delle risorse naturali si sono fatti 
ancora più intensi a partire dal 1700, con lo sviluppo della società paleotecni-
ca. Prendendo l’avvio da una serie di eventi di natura culturale e scientifica, 
la rivoluzione industriale, utilizzando nuovi materiali come l’acciaio e il car-
bone, ha permesso la diffusione dei processi di meccanizzazione delle attività 
produttive provocando la fine della società artigiana e la nascita della società 
operaia e dell’imprenditore moderno. 

L’era paleotecnica 

L’era paleotecnica è caratterizzata dall’applicazione delle scoperte scientifiche 
alla produzione di merci, di benessere e di ricchezza attraverso l’uso sempre 
più intensivo delle risorse naturali elementari: aria, acqua, risorse minerarie, 
foreste, terreno, animali. L’idea di “progresso” è associata alla produzione di 
crescenti quantità di merci; la produzione segue le leggi della lotta per l’esi-
stenza e un imprenditore è tanto più abile quanto meglio riesce a sopraffare 
l’avversario e a trarre la massima ricchezza dallo sfruttamento della natura. In 
questa corsa al progresso non c’è più tempo per vedere che i prodotti di rifiuto 
del metabolismo delle città e delle industrie si ammucchiano in cumuli ma-
leodoranti, i fiumi e i laghi si trasformano in fogne da cui non è più possibile 
trarre acqua, le città dal traffico caotico sono avvolte da una atmosfera fumosa 
e puzzolente, i prodotti chimici avvelenano vegetali ed animali.

La disponibilità di nuove fonti di energia, come il petrolio, l’elettricità, 
l’energia nucleare, e di nuovi materiali da costruzione, come l’alluminio, la 
gomma e le materie plastiche, avrebbe potuto permettere un miglioramento 
dei rapporti fra l’uomo e le risorse della biosfera, ma questo è stato impedito 
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dal persistere fino ai nostri giorni della mentalità paleotecnica e della retorica 
della civiltà delle macchine che sarebbero in grado di risolvere all’infinito i 
problemi dell’uomo creando merci e benessere e arginando caso per caso i 
guai provocati dalla tecnologia (Cfr. Luraghi 1967). 

Negli ultimi venti anni la crisi dei rapporti fra l’uomo e la biosfera si è fatta 
ancora più grave: il rapido aumento della popolazione terrestre e l’estendersi 
del processo di industrializzazione anche a quei paesi che prima ne erano 
stati esclusi, sono stati accompagnati da ancora più profonde modificazioni 
dell’ambiente naturale non solo in quei paesi avanzati nei quali l’era paleotec-
nica era nata, ma in tutto il mondo e si hanno ormai molti segni che i limiti di 
resistenza della biosfera all’intervento dell’uomo sono stati superati in molte 
zone della Terra, come testimoniano i sempre più gravi dissesti idrogeologici 
e la scomparsa ogni anno di un crescente numero di specie vegetali e animali. 

Per sopravvivere l’uomo deve cambiare la sua mentalità, basata per secoli 
sull’idea che egli è il re della natura e non ha alcun bisogno di rispettare la 
sua schiava (White Jr. 1967: 1203-1207); d’altra parte non possiamo più ne-
anche cercare di ridurre il ritmo produttivo senza correre il rischio di non 
poter soddisfare la richiesta di alimenti, abitazioni e beni indispensabili per la 
popolazione in aumento. 

La soluzione non può essere offerta altro che da una ottimazione fra la 
produzione e Io sviluppo economico e la conservazione di un mondo abita-
bile per l’uomo. La tecnologia, che ci ha fatto cadere nella trappola in cui ci 
dibattiamo, può anche aiutarci ad uscirne se sapremo usarla con una nuo-
va mentalità socialmente orientata (Nebbia 1968a: 111-112, 1968b: 15-16, 
1968c: 87-89). 

L’esplosione della popolazione

I problemi che ci attendono sono enormi, se non altro come conseguenza 
dell’esplosione della popolazione che, nei prossimi decenni, è stato previsto 
(Hubbert 1962) aumenti con il seguente ritmo: 
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Anno Popolazione mondiale (milioni)

1960 2.946 

1965 3.300 

1970 3.650 

1975 4.080 

1980 4.560 

1985 5.100 

1990 5.700 

1995 6.280 

2000 6.920 

L’umanità dipenderà sempre di più, per sopravvivere, dalle risorse della bio-
sfera, tutt’altro che infinite, per cui il primo grande tema di una tecnologia 
sociale riguarda l’esatto inventario della qualità e della quantità di tali risorse, 
cosa che oggi fortunatamente può essere fatta con mezzi tecnici straordinari. 
L’osservazione della superficie della Terra con satelliti artificiali permette di 
conoscere la distribuzione nello spazio e la variazione nel tempo delle risorse 
idriche e della vegetazione (Eros 1967: 460-462); l’impiego di isotopi radioat-
tivi permette di stabilire la distribuzione dell’acqua nei laghi, nei fiumi e nelle 
falde del sottosuolo; la fotografia all’infrarosso da grande altezza permette di 
conoscere la temperatura della superficie della Terra e dei mari con importan-
ti conseguenze in campo idrogeologico. 

Ma, soprattutto, una concreta speranza di cambiare la folle amministrazio-
ne che ha caratterizzato in passato i rapporti fra l’uomo e le risorse naturali, 
passando ad una più avveduta e saggia, nasce dal fatto che, in nesti ultimi anni 
ed in molti paesi, studiosi, uomini politici e singoli individui stanno prenden-
do coscienza della gravità del problema. L’allarme lanciato finora da singoli 
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naturalisti, sociologi e filosofi si sta traducendo in concrete iniziative nei paesi 
più avanzati1 ed è già stato raccolto anche dalle grandi organizzazioni inter-
nazionali2. 

In Italia il problema è stato affrontato nel 1967 dalla Società Italiana per 
il Progresso delle Scienze nella sua riunione di Siena, i cui atti sono stati di 
recente pubblicati (1968). Il secondo volume di tali atti è dedicato al simposio 
sul tema: “La conservazione della natura e delle sue risorse”.

Le trappole

La trappola dell’agricoltura 

Fino a quando il terreno è stato disponibile in grandi quantità e le richieste di 
alimenti, di fibre tessili e di legname sono state modeste, è stato possibile col-
tivare il terreno razionalmente, lasciandolo riposare fra un raccolto e l’altro in 
modo da reintegrare e ricostituire le sostanze sottratte. Con l’esplosione della 
popolazione si è dovuto passare a colture sempre più intensive e si è dovuto 
mettere a coltura superfici sempre più grandi di terreno. Oggi l’utilizzazione 
della superficie della Terra è la seguente (Nebbia 1969): 

1 Per gli Stati Uniti, si veda la raccolta di indagini pubblicate nel 1962 dalla National Acade-
my of  Sciences - National Research Council col titolo: Natural resources, Publication 1000, con le 
seguenti appendici: P. Weiss, Renewable resources; A. Wolman, Water resources; D.F. Frasché, Min-
eral resources; M.K. Hubbert, Energy resources; S.T. Pike, A. Spilhaus, Marine resources; R. Revelle, 
Environment resources; G.F. White, Social and economic aspects of  natural resources.
Nel Regno Unito è stato creato alcuni anni fa un Natural Environment Research Council (Aa.
Vv. 1968: 634-635).
2 L’Unesco ha tenuto nel 1968 una grande conferenza internazionale sulle “Basi scientifiche 
dell’uso razionale e della conservazione delle risorse della biosfera”. Il Consiglio di Europa 
ha deciso che il 1970 sarà l’anno della conservazione della natura e le Nazioni Unite hanno 
deciso di indire per il 1972 una grande conferenza internazionale sulle risorse naturali per 
il futuro.
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Tipologia di coltura milioni di ettari

Coltivati a cereali 620 

Altre colture principali 280 

Colture secondarie 450 

Pascoli permanenti e praterie 2.550 

Terre aride 4.900 

Altre terre inutilizzate 4.200 

Calotte polari 2.000 

Delle terre aride e non coltivate, una parte, forse rilevante, potrà essere resa 
produttiva attraverso l’irrigazione e l’impiego di fertilizzanti; l’acqua è e sarà 
l’elemento determinante e pertanto sarà conveniente ricorrer anche alla dis-
salazione dell’acqua di mare per ottenere acqua dolce per l’agricoltura, non 
trascurando di sviluppare pratiche agricole che consentano di ridurre al mini-
mo il consumo di acqua. 

Occorreranno crescenti quantità di fertilizzanti, che però dovranno essere 
usati con adatti accorgimenti per evitare, cosa che sta succedendo attualmen-
te, che i fertilizzanti non utilizzati dalle piante vengano trascinati dalle piogge 
e diventino sostanze nutritive per organismi animali e vegetali i quali, ripro-
ducendosi con ritmo molto più intenso del normale, invadono, con la loro 
presenza e con i loro prodotti di decomposizione, le riserve di acqua dolce 
che prima fornivano l’acqua per le colture e che ben presto si trasformano in 
paludi. 

La difesa delle colture con gli antiparassitari si è rivelata anch’essa una 
trappola, perché i prodotti chimici non distruggono soltanto i parassiti delle 
colture che si vogliono proteggere, ma uccidono esseri viventi non dannosi o 
addirittura utili all’uomo e all’agricoltura, modificando profondamente quel 
delicato equilibrio che la natura ha raggiunto nel corso di millenni; oltre a ciò 
essi finiscono negli alimenti consumati dall’uomo, rappresentando in qualche 
caso dei veri veleni i cui effetti mortali contano a migliaia ogni anno (Carson 
1960/1965). D’altra parte, lo sviluppo di specie di parassiti sempre più resi-
stenti ai prodotti chimici di volta in volta impiegati richiede l’uso di antiparassi-
tari sempre più tossici e più pericolosi anche per l’uomo, in una tragica spirale. 
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Primavera silenziosa 

All’avvelenamento della flora e della fauna contribuiscono anche altri prodot-
ti chimici, come i difenili clorurati, usati come isolanti per cavi elettrici e come 
additivi nelle materie plastiche e nelle vernici, i quali si ritrovano sempre più 
di frequente e in concentrazioni crescenti nel corpo degli animali di tutto il 
globo, al punto che la scomparsa di alcuni uccelli è stata attribuita ad intossi-
cazione dovuta a questi composti e si teme sia questo il primo allarme di ben 
più vaste conseguenze (Aa.Vv. 1969a: 44). 

La scelta del terreno da coltivare è stata fatta finora sulla base di crite-
ri economici » quali l’accessibilità, la produttività delle colture, la possibilità 
di impiegare macchine agricole. Secondo questo criterio si è ritenuto giusto 
abbandonare, in molti paesi le terre a bassa produttività e marginali (si pensi 
alle zone di collina e di montagna italiane). Questo abbandono è stato acce-
lerato anche dall’attrazione delle città e dall’occupazione nelle industrie. Le 
terre abbandonate sono però diventate spesso l’origine di veri disastri, perché 
la superficie del terreno è rimasta esposta all’erosione i cui prodotti hanno 
riempito gli alvei dei fiumi di pianura. Nei fiumi l’acqua ha ormai uno spazio 
sempre minore per scorrere e basta un aumento della portata perché l’acqua 
straripi provocando disastrose alluvioni. 

Il concetto corrente di “economia” si è rivelato, in un contesto più vasto, 
errato: bisogna ora predisporre iniziative perché le terre abbandonate venga-
no abitate di nuovo e perché il terreno sia protetto attraverso opere di rim-
boschimento, e ciò non in vista di un reddito immediato, ma per evitare costi 
sociali futuri. Il ricupero delle terre abbandonate cioè, un’opera pubblica; i 
relativi investimenti possono, comunque, generare anch’essi del reddito se le 
opere di protezione della natura prevederanno la creazione di insediamenti 
per attività ricreative. 

Il problema delle attività ricreative è uno dei più urgenti fra quelli che la 
società tecnologica deve oggi affrontare; l’aumento della congestione nei cen-
tri urbani e nelle zone altamente industrializzate e la diminuzione inevitabile 
delle giornate di lavoro settimanali comportano dei problemi sociali a cui non 
si può non pensare. Se teniamo presente l’affollamento dei nostri pochi luoghi 
di villeggiatura negli attuali quindici giorni di vacanza di agosto, possiamo a 
ragione chiederci che cosa succederà quando la settimana lavorativa di quat-
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tro giorni, che può diventare una realtà prima del 1980, darà ai lavoratori 150 
giorni di vacanza all’anno. 

Le nuove zone ricreative dovrebbero trovare la loro sede ideale in parchi 
naturali nei quali l’uomo possa tornare a contatto con la vita animale e vege-
tale in forma primitiva e possa abituarsi a rispettarla e ad amarla. 

La trappola dell’energia 

La nostra società tecnologica ricava energia da tre grandi risorse della natura, 
due delle quali (i combustibili fossili, cioè carbone, petrolio e gas naturale, e i 
materiali fissili, cioè uranio e torio) non sono rinnovabili mentre la terza, costi-
tuita dalle risorse idriche dalle quali ricaviamo energia idroelettrica, si rinnova 
continuamente attraverso il ciclo naturale dell’acqua. 

Circa il 90% dell’energia prodotta nei paesi avanzati proviene dai com-
bustibili fossili, il cui consumo è stato finora soddisfatto per il 50% circa dal 
carbone, per il 40% circa dal petrolio e per il 10% circa dai gas naturali. Que-
ste proporzioni stanno cambiando rapidamente e, in futuro, petrolio e gas 
naturali saranno consumati in quantità molto maggiori del carbone; nel suo 
complesso il consumo di combustibili fossili è destinato ad aumentare di circa 
quattro volte nei prossimi trenta anni. 

La combustione di grandi quantità di carbone, petrolio e gas naturale è 
accompagnata da modificazioni dell’atmosfera le cui conseguenze possono 
farsi sentire a scadenza non lontana. Il carbonio presente in tali combustibili si 
trasforma in anidride carbonica, la cui concentrazione nell’atmosfera sta len-
tamente aumentando e fa diminuire la trasparenza dell’atmosfera stessa alla 
radiazione infrarossa: la temperatura della superficie della Terra viene con-
servata sull’attuale valore di equilibrio (in media intorno a 20° C) perché una 
parte del calore solare ricevuto viene riemesso verso gli spazi interplanetari 
sotto forma di radiazione infrarossa attraverso l’atmosfera. Se in futuro, in se-
guito all’aumento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera, 
diminuirà la quantità di calore terrestre dissipato all’esterno, la temperatura 
della superficie della Terra aumenterà inevitabilmente a causa di un vero e 
proprio “effetto serra”; tale aumento di temperatura potrà determinare la 
fusione di parte delle calotte polari e dei ghiacciai, l’innalzamento del livello 
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medio dei mari e degli oceani, l’allagamento delle città costiere, e il moltipli-
carsi delle inondazioni. 

Un’altra fonte di modificazioni dell’atmosfera è costituita dallo zolfo che 
tutti i combustibili fossili contengono in piccole ma apprezzabili quantità; du-
rante la combustione lo zolfo contenuto nei carboni e nei petroli si trasforma 
in anidride solforosa e si calcola che attualmente vengano immessi nell’atmo-
sfera terrestre da 100 a 150 milioni di tonnellate all’anno di questa sostanza e 
che tale quantità possa triplicare entro il 2000. 

L’anidride solforosa si trasforma nell’aria in acido solforoso e anche in aci-
do solforico e ricade sulla superficie della Terra in forma corrosiva per le 
costruzioni e per le colture e dannosa per la salute dell’uomo; in Inghilterra si 
è calcolato che le distruzioni dovute a questi acidi costano alla comunità 500 
miliardi di lire all’anno. È noto inoltre che la presenza di anidride solforosa 
nell’atmosfera facilita la formazione della nebbia e dello smog, 

L’immissione di anidride solforosa nell’atmosfera può essere diminuita o an-
che del tutto evitata o con l’eliminazione dello zolfo dai combustibili fossili prima 
del loro uso, o con l’eliminazione dell’anidride solforosa dai gas di combustione, 
Entrambe le soluzioni sono costose e richiedono lo sviluppo di nuove tecnolo-
gie; una parte dei costi potrà tuttavia essere coperta dal ricupero dello zolfo, che 
è una materia prima molto importante e il cui costo è destinato ad aumentare a 
mano a mano che vengono consumate le riserve naturali più accessibili. 

Un’altra fonte di inquinamento è costituita dai motori a scoppio degli au-
toveicoli: costruiti per soddisfare nella maniera migliore particolari esigenze 
meccaniche di velocità e maneggevolezza, essi bruciano in maniera incom-
pleta i combustibili immettendo nell’atmosfera gas velenosi come ossido di 
carbonio, idrocarburi, ossidi di azoto. Al più presto sarà necessario sviluppare 
nuovi motori e nelle città occorrerà pensare a sviluppare mezzi di trasporto 
pubblici elettrici: in entrambi i casi saranno necessarie complesse e costose 
modifiche delle strutture attuali. 

L’energia nucleare

Neanche l’energia nucleare è esente da inquinamenti; i residui radioattivi tro-
vano attualmente applicazione militare perché il plutonio viene impiegato per 
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la produzione di bombe atomiche; con il progresso della tecnologia una parte 
di questi residui potrà essere utilizzata per produrre a sua volta energia in altri 
reattori, ma anche questo non eviterà l’accumularsi di scorie c di materiali 
radioattivi il cui smaltimento rappresenterà un problema di crescente impor-
tanza con il moltiplicarsi dei reattori nucleari nel mondo. Anche la fusione nu-
cleare, a cui si arriverà entro qualche decennio, produce delle scorie costituite 
da trizio, altamente radioattivo e tossico, la cui eliminazione non sarà facile. 

La trappola dell’energia ha anche un altro aspetto: la produzione di grandi 
quantità di calore in zone ristrette determina a lungo andare delle modifica-
zioni climatiche che si traducono in un aumento dei giorni di nebbia nel corso 
dell’anno e quindi in un rallentamento dei trasporti terrestri (con conseguente 
aumento dei loro costi), in maggiori costi per trasporti aerei, in assenze dal la-
voro, in costi sociali per malattie da ambiente, ecc. Il problema si riallaccia a 
quello della congestione delle città e delle zone industriali: se non provvederemo 
ad un cambiamento dell’attuale tecnologia è possibile che certe zone oggi inten-
samente abitate e industrializzale debbano essere abbandonate e che sia neces-
sario creare nuovi centri in zone che presentano condizioni climatiche migliori.

Nuove prospettive per il Sud 

Da questo punto di vista, per esempio, il problema del Mezzogiorno d’Ita-
lia può essere considerato sotto nuova luce perché vi sono aeroporti e strade 
aperti tutto l’anno, condizioni climatiche favorevoli, spazi disponibili per nuo-
vi insediamenti industriali; sarebbe, naturalmente, necessario prendere pre-
cauzioni perché nei nuovi insediamenti l’ambiente fosse conservato in modo 
da essere in grado di accogliere in futuro altre attività produttive e umane, ciò 
che finora non è avvenuto in quanto, anzi, proprio nel Mezzogiorno nuovi 
grandi complessi industriali stanno determinando il deterioramento dell’am-
biente e inquinamenti dell’aria, delle acque e delle coste profondi e in qualche 
caso irreversibili. 

Una soluzione che permetta di uscire dalla trappola dell’energia può essere 
offerta da uno sviluppo di nuove risorse di energia idroelettrica, che è runica 
fonte di energia non inquinante. Molte risorse idriche che potrebbero appa-
rire marginali se considerate sulla base della convenienza “economica” della 
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sola produzione di energia elettrica possono diventare attraenti se si considera 
che il costo dell’energia ricavata dai combustibili fossili è destinato ad aumen-
tare a causa dei costi di depurazione, mentre quello dell’energia idroelettrica è 
destinato a diminuire essendo coperto in parte dai benefici inerenti alle opere 
di regolazione dei bacini idrici a fini multipli. In questo quadro di complesse 
interrelazioni fra tutte le risorse della natura è quindi probabile una “ripresa” 
dell’importanza dell’energia idroelettrica3. 

Proprio per diminuire gli attuali inquinamenti è prevedibile una sostitu-
zione degli attuali impianti di riscaldamento domestico a combustibili fossili 
(una delle principali fonti di inquinamento dell’aria nelle città) con impianti 
di riscaldamento elettrici, come avviene già in alcune zone degli Stati Uniti, 
Oltre a ciò si avrà un uso sempre più esteso dell’energia elettrica per la fab-
bricazione dei fertilizzanti (sintesi dell’ammoniaca con idrogeno elettrolitico, 
produzione dell’acido fosforico dai minerali fosfatici trattati col forno elettri-
co), in siderurgia (riduzione dei minerali di ferro con idrogeno elettrolitico 
anziché con coke, fabbricazione dell’acciaio col forno elettrico), ecc. 

La trappola dell’acqua 

Sulla Terra esistono grandi quantità di acqua dolce, ma essa è distribuita in 
maniera molto difforme dai consumi; l’acqua è abbondante in zone poco o 
nulla abitate — si pensi ai grandi fiumi delle zone equatoriali e a quelli che 
sfociano nei mari glaciali e settentrionali — mentre è relativamente limitata 
nelle zone in cui l’aumento del livello di vita e della produzione agricola e 
industriale stanno portando ad un enorme aumento dei consumi. In certe 
zone altamente abitate e industrializzate i consumi sono ormai superiori alla 
quantità di acqua che il normale ciclo delle piogge può reintegrare ogni anno. 

Molti degli attuali consumi costituiscono dei veri e propri sprechi, dovuti 
alla mancanza di una disciplina nei prelevamenti e ad una tecnologia sensibi-
le soltanto alla soluzione egoistica dei singoli problemi locali e privati. È agli 

3 Questa ipotesi è in contrasto con le conclusioni della monografia di Guicciardi (1969) nella 
quale l’analisi economica delle fonti di energia è condotta sulla base dell’“economia” pale-
otecnica corrente ai nostri giorni, senza tenere conto che sarà inevitabile porre una fine alla 
devastazione delle risorse naturali dovuta all’uso indiscriminato dei combustibili fossili.
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sprechi, per esempio, che va imputato in Italia il lento ma continuo abbassa-
mento della falda idrica della Valle Padana e il conseguente abbassamento 
addirittura, in certe zone, del terreno sovrastante (è questa, come è noto, la 
principale causa dell’abbassamento del suolo che sta portando alla morte Ve-
nezia); nelle zone costiere l’eccessiva irrazionale sottrazione di acqua alle falde 
del sottosuolo provoca generalmente l’invasione dell’acqua di mare, per cui 
vaste riserve di acqua dolce del sottosuolo si trasformano in breve tempo in 
acqua troppo salmastra e quindi inutilizzabile. 

L’inquinamento delle acque 

La mancanza di una politica unitaria dell’acqua in molte zone del mondo − e 
anche in Italia − fa sì che un capitale, nemmeno molto abbondante, di riserve 
idriche accumulato in centinaia di secoli venga dilapidato in pochi anni. 

L’aumento dei consumi è accompagnato da gravi fenomeni di inquina-
mento perché l’acqua usata − contenente sali, metalli, sostanze organiche, 
detergenti, talvolta veri veleni − proveniente dalle comunità urbane, dalle atti-
vità industriali e da quelle agricole (per l’uso, spesso irrazionale, di fertilizzanti 
e antiparassitari) viene reimmessa negli stessi grandi serbatoi naturali − laghi, 
fiumi, falde del sottosuolo − da cui preleviamo l’acqua per le nostre necessità. 
Da una parte quindi, aumentano i consumi in seguito al miglioramento del 
livello di vita e all’aumento della produzione di merci e beni, ma dall’altra 
parte i fenomeni di inquinamento determinano la distruzione di riserve di ac-
qua di buona qualità e creano condizioni tali da provocare un rallentamento 
dello stesso processo di sviluppo. 

Per uscire dalla trappola occorre innanzitutto incoraggiare l’impiego di 
impianti e apparecchiature − dai rubinetti domestici alle varie macchine la-
vatrici, dai sistemi di irrigazione ai vari processi industriali − che consumino 
meno acqua di quanto avviene attualmente: a questo contribuirebbe certa-
mente una adeguata politica di tariffe che, aumentando il prezzo dell’acqua, 
costringesse gli utenti a diminuire gli sprechi. 

In secondo luogo occorre adottare una severa disciplina per interrompere 
i disastrosi inquinamenti e salvare le riserve di acqua dolce ancora salvabi-
li. La tecnologia offre varie soluzioni per la depurazione delle acque usate 
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urbane e industriali e il costo degli impianti può in parte essere coperto dal 
valore dell’acqua che si può ricuperare con la depurazione. Tale depurazione, 
comunque, comporta inevitabilmente un aumento dei tributi per i cittadini 
e dei costi di fabbricazione delle merci, ma si tratta di sacrifici che si devono 
affrontare se si vuole avere ancora acqua in futuro. 

Oltre a salvare le acque dagli inquinamenti è anche possibile fare un mi-
gliore uso delle risorse idriche disponibili; la regolazione del corso dei fiumi 
mediante dighe e invasi artificiali, ad esempio, permette nello stesso tempo di 
aumentare le disponibilità di acqua, di produrre energia elettrica di realizzare 
una difesa contro le alluvioni ed eventualmente di creare nuove vie di comu-
nicazione fluviali; le relative opere, naturalmente, devono essere accompagna-
te da opere di rimboschimento a monte, indispensabili per la protezione del 
terreno contro l’erosione. Il problema si riallaccia quindi con quello di un più 
razionale assetto del territorio, con l’aumento delle disponibilità di energia e 
con quello delle risorse forestali e ricreative.

Regolazione del corso dei fiumi a fini multipli 

La regolazione del corso dei fiumi richiede comunque una attenta preparazio-
ne ecologica per evitare che si cada in altre trappole. Per esempio la diga di 
Kariba, sul fiume Zambesi, ha permesso di creare un grande lago artificiale 
di 4.500 chilometri quadrati, il terzo del continente africano; a pochi anni di 
distanza dalla sua realizzazione, però, si è dovuto constatare che le piante ac-
quatiche stanno invadendo il lago e ne hanno coperto già il 10% della superfi-
cie, portando alla comparsa di un parassita, come la mosca tse-tse, prima sco-
nosciuto nella zona e che ha creato nuovi problemi di prevenzione e di difesa. 

Uno dei punti a favore delle opere di regolazione del corso dei fiumi a 
fini multipli è costituito dal fatto che i rilevanti costi possono in parte essere 
coperti dalla produzione di sempre crescenti quantità di energia elettrica alla 
quale, come si è visto prima, sarà necessario ricorrere in futuro in proporzioni 
sempre più grandi, trattandosi dell’unica fonte di energia pulita 

La tecnologia consente oggi di trasportare l’acqua a centinaia di chilo-
metri di distanza, di costruire laghi artificiali anche in terreni permeabili e 
di ottenere acqua dolce per dissalazione dell’acqua di mare e delle acque 
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salmastre: quest’ultima tecnica è ormai largamente applicata e ogni giorno 
nel mondo oltre un milione di metri cubi di acqua dolce sono prodotti per 
dissalazione in centinaia di impianti, per lo più di distillazione. Come fonte 
di energia occorre generalmente del calore che e può essere ottenuto dai 
combustibili fossili o dall’energia nucleare; è anche possibile utilizzare del 
calore di ricupero come quello ottenuto dall’incenerimento dei rifiuti solidi 
urbani o il vapore di scarico di centrali termoelettriche. Si pensa ormai ad-
dirittura a grandi complessi agricolo-industriali che, posti in zone desertiche 
aride, saranno in grado di produrre acqua dissalata per l’agricoltura ed ener-
gia elettrica per un nucleo industriale. 

La trappola della città 

Una parte della biosfera che sta assumendo crescente importanza è la città: nata 
originariamente come centro di attività commerciali e circondata da una vasta 
campagna scarsamente abitata, da qualche decennio a questa parte la città rac-
coglie in sé una proporzione sempre più vasta della popolazione mondiale. 

In Italia nel 1936 appena il 23% della popolazione viveva in città con popo-
lazione superiore a 50.000 abitanti e il 14% in città con popolazione superiore a 
200.000 abitanti; oggi (1969, ndr) le proporzioni sono, rispettivamente, del 35 e 
del 25%. In tutti i paesi la popolazione urbana aumenta in maniera vertiginosa. 

La città è un organismo in equilibrio instabile e ogni immissione in essa di 
persone crea nuovi gravi problemi nel settore delle abitazioni, delle comunica-
zioni private e pubbliche, dell’assimilazione degli immigrati più poveri, delle 
scuole e delle attività ricreative. 

La città risente, più di altri settori della biosfera, gli effetti dello spostamento 
della composizione media della popolazione: le conquiste della medicina han-
no permesso un allungamento della vita media dell’uomo e una diminuzione 
della mortalità infantile; come conseguenza è aumentato il numero delle per-
sone anziane e dei bambini che, per la loro minore facilità di movimento, sono 
più vincolati alla vita nelle città che invece sono fatte quasi esclusivamente per 
coloro che lavorano e producono, con negozi, uffici, officine. 

La città dovrà essere invece ristrutturata in modo da essere sempre meno 
un luogo di lavoro e sempre più un luogo di abitazione e ricreazione, con spa-
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zi gradevoli in cui anziani e bambini possano passeggiare e incontrarsi e con 
infrastrutture − biblioteche, spazi ricreativi, giardini in cui gli abitanti possano 
occupare in maniera accettabile il tempo libero, 

Per evitare i fenomeni di inquinamento delle zone residenziali dovuti agli 
autoveicoli privati sarà necessario disporre di trasporti urbani pubblici rapidi, 
probabilmente a energia elettrica, per raggiungere le zone di lavoro e tornare. 
Varie città minori saranno portate ad aggregarsi in unità più grandi per utiliz-
zare servizi comuni come università centrali elettriche e termiche; impianti di 
depurazione delle acque, impianti di eliminazione dei rifiuti urbani (Wolman 
1965: 178-190), ecc. 

Il metabolismo delle città

Il problema dei rifiuti solidi urbani è oggi molto grave e generalmente le au-
torità tollerano che montagne di rifiuti si accumulino alla periferia delle città 
con danni che già si fanno sentire; le piogge, infatti, sciolgono le sostanze so-
lubili, le quali penetrano nel sottosuolo e vanno ad inquinare le acque sotter-
ranee. Anche da questa trappola si può uscire utilizzando adatte tecnologie: 
i rifiuti solidi possono essere bruciati (col calore risultante si può produrre 
energia elettrica o acqua dolce dal mare per distillazione) oppure possono 
essere sottoposti a processi di fermentazione e trasformazione in modo che si 
ottengano fertilizzanti, prodotti inorganici, prodotti organici. 

Un’altra trappola che ci viene tesa dalla crescita delle città è costituita dai 
problemi della distribuzione e della qualità degli alimenti, La concentrazione 
di una grande popolazione nelle città, spesso a notevole distanza dalle zone 
agricole, fa sì che gli alimenti distribuiti nelle città vengano sottoposti a pro-
cessi di conservazione, manipolazione e trasformazione industriale per cui 
risultano standardizzati come qualità e sapore e spesso privati degli elementi 
nutritivi essenziali che sono invece presenti negli alimenti freschi. Certi ali-
menti tradizionali, sia animali che vegetali, vengono così sostituiti da altri che 
possono essere la causa di deficienze nutritive. 

Il fenomeno dell’urbanizzazione crea anche nuovi e non indifferenti pro-
blemi psicologici e sociali: la migrazione dalle campagne alle città e dalle parti 
povere a quelle ricche e industrializzate di uno stesso paese o di altri paesi, se 
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non vengono prese delle iniziative per creare adeguate strutture sociali per gli 
immigrati, porta inevitabilmente a difficoltà di assimilazione e alla creazione 
di ghetti nei quali attecchiscono più facilmente il crimine e la prostituzione. 
Questi fenomeni, ben evidenti nelle società avanzate, si stanno verificando 
anche nei paesi in via di sviluppo soggetti ad una urbanizzazione caotica e 
non programmata. 

La trappola degli armamenti

L’uomo ha sempre fatto la guerra utilizzando a scopo distruttivo i più avanzati 
ritrovati della scienza e della tecnica del suo tempo e anche fuori dal campo 
di battaglia le armi hanno sempre rappresentato dei pericoli potenziali, come 
attestano le periodiche esplosioni delle polveriere. L’influenza degli armamenti 
sulle risorse naturali è stata però, fino a pochi anni fa, limitata alle inevitabili 
rovine apportate alle campagne e alle città dai combattimenti; gli stessi bom-
bardamenti con bombe tradizionali delle città lontane dal fronte, durante la 
seconda guerra mondiale, hanno avuto si effetti disastrosi, ma locali. 

Il pericolo di una interferenza fra le armi e una parte estesa della biosfera 
si è avuta soltanto da venticinque anni a questa parte, da quando, cioè, si è 
dato il via alle esplosioni atomiche, che immettono nell’atmosfera dei residui 
radioattivi i quali, attraverso l’aria e le acque, vanno a fissarsi nei foraggi e nei 
vegetali e si ritrovano poi nel latte, nella carne e nelle ossa degli animali. Le 
esplosioni sperimentali di bombe atomiche nell’atmosfera fra il 1946 e il 1958 
sono state seguite da un aumento rilevante e spesso grave della concentrazio-
ne di questi residui radioattivi negli organismi animali e anche nell’uomo in 
tutte le parti della Terra. 

La campagna condotta dagli scienziati ha indotto le autorità politiche a 
firmare l’accordo di Ginevra del 1958, accordo che vieta le esplosioni atomi-
che nell’atmosfera, e che finora osservato da tutti, ad eccezione della Francia 
e della Cina continentale, ha avuto il sicuro effetto di fare scendere la concen-
trazione degli isotopi radioattivi pericolosi nel mondo vivente a valori quasi 
normali. 
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Il pericolo atomico

Le esplosioni atomiche sperimentali però, come è noto, continuano non nell’at-
mosfera e inoltre i sistemi difensivi dei vari blocchi politici tengono in attivi-
tà aerei con bombe atomiche a bordo, in volo continuo sulla superficie della 
Terra. Se ne ha notizia occasionalmente, come è successo quando un aereo 
americano con bombe atomiche a bordo cadde in mare al largo della Spagna. 
Il pericolo quindi incombe continuamente su di noi ed è certo che l’esplosione, 
anche accidentale, di soltanto alcune delle migliaia di bombe atomiche che ri-
empiono gli arsenali delle grandi potenze sarebbe sufficiente a diffondere tanta 
radioattività da essere letale per tutta la popolazione della Terra. 

A questa spada di Damocle − che dovremmo non dimenticare mai − si 
aggiunge quella delle nuove armi biologiche e chimiche di composizione ed 
effetti sconosciuti; alcune sono già state usate su scala limitata, come i di-
serbanti e i gas lacrimogeni nel Vietnam e forse altre di cui non ci è giunta 
notizia; altre sono state usate soltanto per esperimenti e i risultati trapelati per 
caso indicano effetti impressionanti.

Ad esempio, i diserbanti o i defolianti usati per distruggere la vegetazione 
nella giungla del Vietnam e localizzare quindi meglio i nemici sono efficaci 
proprio in quanto determinano una profonda alterazione dell’ecologia di una 
vasta zona − da 50.000 a 100.000 ettari − con conseguenze sul terreno e 
sull’agricoltura ancora non valutabili nella loro entità e durata. 

Di queste armi biologiche e chimiche esistono certamente delle enormi 
riserve che possono essere immesse nella biosfera anche per un incidente o 
per caso. Gli Stati Uniti, ad esempio, hanno di recente annunciato di voler 
distruggere 25.000 tonnellate di armi chimiche ormai superate, di cui non si 
conosce la composizione, caricando i fusti di acciaio pieni di tali sostanze su 
alcune navi Liberty da affondare poi nell’oceano dove il fondo ha una pro-
fondità superiore a 4.000 metri. Questa iniziativa ha destato molto allarme 
quando gli Americani l’hanno resa nota; si sa anche che dopo le due ultime 
guerre mondiali gli Inglesi hanno affondato nel mare in varie località reci-
pienti contenenti 100.000 tonnellate di gas di guerra e altre munizioni (Aa.Vv. 
1969b: 396): è perfettamente possibile che azioni di questo genere siano state 
compiute o vengano compiute in futuro da chiunque senza che ne sia data 
pubblicità, con effetti spaventosi. 
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Nella logica dei generali, in tutto il mondo, c’è generalmente poco posto 
per l’ecologia e l’aspetto più impressionante delle armi atomiche, biologiche e 
chimiche è che esse sono pericolose anche se non vengono usate e che anche 
se si arrivasse al disarmo universale non si saprebbe come fare a distruggerle 
senza arrecare danno alla biosfera. 

Cosa fare

Una politica delle risorse naturali

L’uso razionale delle risorse della biosfera e la volontà di conciliare lo sviluppo 
economico con la conservazione di un ambiente naturale che assicuri condi-
zioni di vita accettabili anche alle generazioni che verranno costituiscono non 
un problema tecnico, ma un problema morale e politico. 

La realizzazione di una tecnologia sociale comporta dei sacrifici e una cer-
ta limitazione della libertà individuale: sicuramente è più comodo scaricare i 
rifiuti nelle acque e nell’aria che installare impianti di depurazione e accettar-
ne i costi, destinati a ricadere sui singoli e sulla comunità. 

Una nuova politica richiederà una azione interdisciplinare con la collabo-
razione di naturalisti, ingegneri e sociologi: i nuovi mezzi di indagine, come 
l’analisi dei sistemi e l’analisi costi-benefici, permettono di stabilire le inter-
relazioni fra iniziative in settori anche apparentemente lontani fra loro e la 
scelta più razionale fra varie alternative. Tali scelte dovranno essere guidate 
da un criterio di “economia” più ampio e più progredito di quello adottato 
finora dalla società paleotecnica. 

Un ministero delle risorse naturali

Per realizzare un coordinamento delle iniziative dirette a conciliare lo svilup-
po economico con la conservazione delle risorse della biosfera occorre che in 
ogni paese le responsabilità delle scelte siano accentrate in un ministero delle 
risorse naturali. 

Negli Stati Uniti il Dipartimento dell’Interno (a differenza dei ministeri 
dell’interno di molti paesi europei che, derivando dalle riforme napoleoniche, 
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sono essenzialmente dei ministeri di polizia) è un vero ministero delle risorse 
naturali. «Creato nel 1849 il Dipartimento dell’Interno − secondo il suo sta-
tuto − si occupa dell’utilizzazione, della conservazione e dell’aumento delle 
risorse idriche, minerarie e forestali, della fauna, dei parchi e delle attività ricre-
ative. Ha anche il compito di sovrintendere ai problemi delle comunità indiane 
e a quelli territoriali. Come principale ente responsabile delle risorse naturali 
nazionali, il Dipartimento dell’interno opera perché le risorse non rinnovabili 
siano usate saggiamente, perché i parchi e le zone ricreative siano conservati 
per il futuro e perché le risorse rinnovabili diano − oggi e in futuro − il loro 
contributo al progresso, alla prosperità e alla sicurezza degli Stati Uniti». 

Il Dipartimento dell’Interno degli Stati Uniti conduce ricerche sperimen-
tali per l’utilizzazione razionale delle risorse naturali ed ha tanta autorità da 
poter indicare alle industrie come produrre, ad esempio, detergenti che siano 
eliminabili dalle acque usate, come fabbricare combustibili che diano la mini-
ma quantità di sostanze inquinanti dell’atmosfera r come utilizzare le risorse 
minerarie, ecc. 

La realizzazione di un simile ministero in Italia è stata chiesta anche duran-
te il seminario della Sips sulla conservazione della natura (Cfr. il II vol. degli 
atti, 1968, pp. 855-875); tale realizzazione presenta molte difficoltà perché ri-
chiede il superamento di antiche posizioni e una profonda evoluzione di molte 
delle strutture attuali, tutte peraltro responsabili della situazione di disordine e 
della mancanza di coordinamento che ci hanno fatto cadere nell’attuale caos. 

Problemi di educazione 

Una nuova politica delle risorse della biosfera richiede il sostegno dell’opinio-
ne pubblica e quindi una profonda e continua azione educativa ad ogni livel-
lo: occorre che i problemi dei rapporti fra l’uomo e la biosfera siano divulgati 
in tutte le scuole e che le Università organizzino speciali corsi interdisciplinari, 
I grandi mezzi di divulgazione delle informazioni hanno certamente in questo 
campo una grande responsabilità.

L’opinione pubblica deve rendersi conto che nel campo delle risorse natu-
rali è un errore guardare avanti soltanto al ventunesimo secolo: le decisioni 
che prenderemo − o non prenderemo − oggi influenzeranno l’ambiente che 
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sarà disponibile nel ventiduesimo secolo e nei secoli successivi. II problema 
delle risorse naturali rappresenta il banco di prova della nostra capacità di 
fare programmi e di usare la scienza e la tecnica per fini sociali. 

Solo col sostegno dell’opinione pubblica gli uomini politici potranno pro-
porre leggi che richiedono sacrifici e spese ai contribuenti, loro elettori, offren-
do in cambio dei beni di cui godranno non gli elettori stessi, ma i loro nipoti e 
pronipoti, a distanza di 50, 100 e più anni. 

Pochi compiti sono stati così complessi e cosi vasti: eppure fra tutte le im-
prese scientifiche e tecniche la più affascinante è sicuramente la gara per la 
salvezza e la conservazione del pianeta Terra. 

(Tratto da “Futuribili”, n. 9-10, aprile-maggio 1969)
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