Ambiente:
		 chi ci salverà.

Due gli eventi che nel trascorso 2015
hanno avuto maggiore impatto nei
confronti dei problemi legati ai cambiamenti climatici e all’ambiente: la
pubblicazione nel mese di giugno
dell’enciclica «Laudato sì» di Papa
Francesco che ha provocato una

rivoluzione copernicana nei confronti delle tematiche ambientali legate
allo sviluppo sostenibile e COP 21, la
Conferenza internazionale di Parigi
in cui 196 nazioni si sono confrontate
per un accordo finalizzato a ridurre
nei prossimi anni le emissioni globa-

li dei gas serra che hanno portato
all’attuale disastro ecologico. Se aggiungiamo come corollari la Carta di
Milano dell’Expo e il recente appuntamento annuale a Davos del World
Economic Forum, la quadra del cerchio è fatta. A livello europeo l’obiet-
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tivo primario è dare attuazione alla
cosiddetta economia circolare, un
sistema in cui tutte le attività estrattive e produttive che generano rifiuti
(plastica, vetro, carta et al.) diventino risorse e vengano costantemente
riutilizzate senza alcuno scarto.
La previsione per il 2030 è che il
riciclo negli stati membri raggiunga
il 70 per cento dei rifiuti urbani e l’80
per cento di quelli per imballaggio.
Una prospettiva radicalmente nuova,
rispetto all’economia lineare introdotta dall’industrializzazione selvaggia e dalla globalizzazione del secolo che ci siamo lasciati alle spalle.
Una catena economica che riproduceva sempre lo stesso circolo
vizioso: estrazione, produzione,
consumo, smaltimento. Altra difficile
scommessa al centro delle politiche
ambientali internazionali, finalizzata
a mantenere la sopravvivenza del
nostro pianeta, è quella di contenere
di almeno due gradi la temperatura
derivante dal riscaldamento globale
che minaccia il mantenimento dell’attuale biodiversità erosa dai recenti
sconvolgimenti climatici. Dal 2000
al 2014 si sono registrati gli anni
più caldi dell’ultimo secolo e mezzo colpa dei gas serra provenienti
dalla combustione dei fossili e dalle emissioni di inquinanti atmosferici
come gli ossidi di azoto e il biossido
di zolfo. Infine la sfida maggiore è
legata alla protezione e alla tutela degli ecosistemi fluviali e marini,
oceani compresi, inquinati dai rifiuti
e depredati della flora e della fauna
ittica che nello specifico richiedono
il coordinamento di una governance
internazionalmente
riconosciuta.
Qualità della terra, dell’aria e
dell’acqua: però qualcosa si sta muovendo in Europa. Rispetto agli anni
‘90 le emissioni di gas a effetto serra
sono diminuite del 19%. Anche nel
Belpaese -secondo Legambiente- si
notano segni di un sostanziale cambiamento. Nel 2015 in 1520 Comuni

italiani si è superata la soglia del 65%
di raccolta differenziata, ancora meglio sul riciclaggio dei rifiuti elettrici
ed elettronici con un + 19% per lavatrici, lavastoviglie scaldabagni et al.
e un + 27% per piccoli elettrodomestici: stampanti, pc, apparecchi di illuminazione. E’ un quadro in chiaroscuro quello che ci propongono i
numeri perché il fotovoltaico italiano
il 2015 rispetto all’anno precedente, ha registrato un calo del 32%
soprattutto nel settore residenziale
e nonostante le detrazioni fiscali.
Migliori e tutti con segno più sono
risultati l’eolico + 338% MW e l’idroelettrico + 12% di nuove istallazioni.
Risultati positivi raggiunti in assenza
di politiche governative organiche e
mirate alla risoluzione di alcune essenziali questioni ambientali come il
dissesto idrogeologico del territorio.
Il 2016 segnerà comunque una sostanziale inversione di tendenza nella
politica ambientale in Italia. Per la
prima volta nel Collegato alla finanziaria che entrerà in vigore il 2
febbraio prossimo, si parla di green
economy che diventa perno dello sviluppo futuro del Paese. Dopo
l’introduzione del reato ambientale
nel codice penale, la legge 221 del
28/12/2015 -che l’opinione pubblica
ha conosciuto attraverso la TV, per i
divieti sui rifiuti prodotti da fumo, le
gomme da masticare, gli scontrini fiscali e la carta “sanzionabili” (art.40)
per chi li getta a terra o nelle acque
reflue- contiene una serie di provvedimenti nel campo dell’energia,
della difesa del suolo, delle risorse
idriche e nella gestione del riciclaggio dei materiali di scarto che ci
rimette in sintonia con un’economia
circolare di un’Europa a zero rifiuti.
Tuttavia la filosofia di fondo, le linee
guida ispiratrici che ci salveranno, ce
le suggerisce l’enciclica «Laudato si’»
di Papa Francesco. Dopo un’ analisi
critica dei dissesti ecologici, delle loro
minacce e della loro portata plane-

taria: veri e propri «crimini contro la
natura» perpetrati dietro le omissioni
e le connivenze della politica, il documento pontificio traccia le linee di
pensiero e di comportamento che
fanno leva sul primato delle motivazioni e delle finalità di «un’ecologia integrale, che comprenda chiaramente
le dimensioni umane e sociali» , inscindibilmente legate con la questione ambientale. Solo in un secondo
momento vengono le legislazioni e
le soluzioni tecniche che spesso non
sono rispettate né dagli individui né
dai singoli Stati perché vissute come
oppressive o limitative. Prioritariamente occorre una rivoluzione culturale, di pensieri e di comportamenti.
Il problema della tutela della nostra
«casa comune» -secondo Francescoè strettamente connesso al cambiamento dei nostri attuali modelli e stili
di vita viziati dal «consumismo ossessivo», dalla «cultura dello scarto» e
«dello spreco», dal «paradigma tecnocratico» e «tecno-economico», da
«una visione della natura unicamente
come oggetto di profitto e di interesse», dal «mito dell’infinito progresso».
Al contrario un approccio ecologico
integrale e interdipendente deve
far leva su un processo «personale e comunitario» di revisione
radicale di una mentalità consumistica ossessiva che fino a oggi ci
ha «culturalmente »condizionato.
Si dovrà passare dal consumo al
sacrificio, dallo spreco alla capacità di condivisione, dall’avidità, alla
generosità soprattutto verso i poveri,
gli emarginati, gli immigrati. Nuove
mentalità e inediti stili di vita, modelli
concretamente da praticare rispetto
alla società liquida e dell’opulenza.
Da Papa Francesco viene proposta
“una strada tutta in salita”. Su questo
versante sarà opportuno ritornare in
seguito e con una riflessione più ampia e approfondita.
Italo Tanoni
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