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CAP 1 - 18. La continua accelerazione dei cambiamenti dell’umanità 
e del pianeta si unisce oggi all’intensificazione dei ritmi di vita e di 
lavoro […]. Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei 
sistemi complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono 
oggi contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica. A 
ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo cambiamento 
veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene 
comune e a uno sviluppo umano, sostenibile e integrale. Il 
cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa preoccupante 
quando si muta in deterioramento del mondo e della qualità della 
vita di gran parte dell’umanità. 



Fonte: Anthropocene.info 



L’epoca geologica in cui l’ambiente terrestre, inteso 
come l’insieme delle caratteristiche fisiche, chimiche e 
biologiche in cui si svolge ed evolve la vita, è 
fortemente condizionato a scala sia locale sia globale 
dagli effetti dell’azione umana. 

Paul Crutzen, 2000 

 

 

 

 

Simon L. Lewis & Mark A. Maslin 

 Nature, marzo 2015 



 

48. L’ambiente umano e l’ambiente naturale si 
degradano insieme, e non potremo affrontare 
adeguatamente il degrado ambientale, se non 
prestiamo attenzione alle cause che hanno attinenza 
con il degrado umano e sociale. Di fatto, il 
deterioramento dell’ambiente e quello della società 
colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta 





 

23. Il clima è un bene comune, di tutti e per tutti. Esso, a 
livello globale, è un sistema complesso in relazione 
con molte condizioni essenziali per la vita umana. 
Esiste un consenso scientifico molto consistente che 
indica che siamo in presenza di un preoccupante 
riscaldamento del sistema climatico. 







 

 

 

• Per la scienza il climate change sta aumentando frequenza 
e/o intensità di fenomeni come uragani, innalzamento 
delle acque, siccità, inondazioni, invasioni di insetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

• Dal 2009 una persona al secondo ha dovuto lasciare la sua 
terra a causa di eventi meteo-catastrofici. 22,5 milioni di 
profughi ambientali 

 

• 150 milioni di profughi solo legati al clima nel 2050. 
Rischio potenziale superiore ai 500 milioni 

• (stime Environmental Justice Foundation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Fonte: Fonte:  cpsl.cam.ac.uk – 

Traduzione italiana da parte del 

Centro Euro-Mediterraneo sui 

Cambiamenti Climatici 



Conferenza di Parigi sui 

cambiamenti climatici 

(2015) 

Fonte: Sustainability illustrated 





 27. Altri indicatori della situazione attuale sono legati all’esaurimento delle risorse 
naturali. Conosciamo bene l’impossibilità di sostenere l’attuale livello di consumo 
dei Paesi più sviluppati e dei settori più ricchi delle società, dove l’abitudine di 
sprecare e buttare via raggiunge livelli inauditi. Già si sono superati certi limiti 
massimi di sfruttamento del pianeta, senza che sia stato risolto il problema della 
povertà. 





QUALI MIGRAZIONI SI VERIFICHERANNO? 







 21. C’è da considerare anche l’inquinamento prodotto dai rifiuti, compresi quelli 
pericolosi presenti in diversi ambienti. Si producono centinaia di milioni di 
tonnellate di rifiuti l’anno, molti dei quali non biodegradabili: rifiuti domestici e 
commerciali, detriti di demolizioni, rifiuti clinici, elettronici o industriali, rifiuti 
altamente tossici e radioattivi. L 

 a terra, nostra casa, sembra trasformarsi sempre più in un immenso deposito di 
immondizia. In molti luoghi del pianeta, gli anziani ricordano con nostalgia i 
paesaggi d’altri tempi, che ora appaiono sommersi da spazzatura. Tanto i rifiuti 
industriali quanto i prodotti chimici utilizzati nelle città e nei campi, possono 
produrre un effetto di bio-accumulazione negli organismi degli abitanti delle zone 
limitrofe, che si verifica anche quando il livello di presenza di un elemento tossico 
in un luogo è basso. Molte volte si prendono misure solo quando si sono prodotti 
effetti irreversibili per la salute delle persone. 



 



«è un termine generico per definire 

un’economia pensata per potersi rigenerare 

da sola. In un’economia circolare i flussi di 

materiali sono di due tipi: quelli biologici, in 

grado di essere reintegrati nella biosfera, e 

quelli tecnici, destinati ad essere rivalorizzati 

senza entrare nella biosfera 

 

Ellen Mac Arthur 





Primo Principio 

 

Riduzione dello scarto  

 Materia prima seconda 
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Secondo Principio 

 

Massimizzazione del 

valore d’uso  

della materia.  







Terzo Principio 
Allungamento  

della vita 

del prodotto.  







 



 

 125. Se cerchiamo di pensare quali siano le relazioni adeguate 
dell’essere umano con il mondo che lo circonda, emerge la necessità 
di una corretta concezione del lavoro, perché, se parliamo della 
relazione dell’essere umano con le cose, si pone l’interrogativo circa 
il senso e la finalità dell’azione umana sulla realtà. Non parliamo solo 
del lavoro manuale o del lavoro della terra, bensì di qualsiasi attività 
che implichi qualche trasformazione dell’esistente, dall’elaborazione 
di un studio sociale fino al progetto di uno sviluppo tecnologico. 
Qualsiasi forma di lavoro presuppone un’idea sulla relazione che 
l’essere umano può o deve stabilire con l’altro da sé. 



LAVORARE CON 

ASSOCIAZIONI DI 

CATEGORIA 



PMI Incubatori / FabLab 

Imprese 

Sociali 

Imprese 

Circular 

Borsa dei 

Materiali / 

ricicleria 

creativa 

Scuole / 

Università 

 

Repair Shop 

Servizi 

Sharing 

 



 Designer sistemici 

 Circular programmer 

 Agricoltori circular 

 Urban Resilienc Chief Officer 

 Riparatori 

 Waste flow manager 

 Ingegneri industrial symbios 

 Giornalisti specializzati 



 

Seguitemi su twitter 
@emanuelebompan 
 


