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INTRODUZIONE

In questi ultimi anni, l’opinione pubblica, grazie sia all’attività di
Governi ed Organismi Internazionali, sia a quella di organizzazioni private
è stata notevolmente sensibilizzata sulle questioni legate alla tutela e alla
salvaguardia dell’ambiente. Eppure, ancora oggi, si rischia di avere una
visione poco chiara del reale stato della nostra Terra. La ragione di tale
confusione deve essere cercata sia nel fatto che a volte gli stessi ricercatori
appaiono approdare a risultati anche notevolmente diversi, sia perché
alcuni Governi e grandi multinazionali hanno il potere di “correggere”
questi risultati per cercare di camuffare la realtà.
Una corretta informazione, perciò, appare come l’elemento cardine
dal quale partire. Quale istituto, se non la scuola, è chiamato per primo
proprio ad istruire? In effetti, le più recenti direttive ministeriali, in
particolare mi riferisco alle Indicazioni per il Curricolo, redatte dal
Ministero della Pubblica Istruzione nel 2007, e ancora oggi in vigore,
affermano: “la scuola potrà perseguire alcuni obiettivi, oggi prioritari:
diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione
umana (il degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la
distribuzione ineguale delle risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il
confronto di culture e di religioni, i dilemmi bioetici, la ricerca di una
nuova qualità della vita) possono essere affrontati e risolti attraverso una
stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e
5

fra le culture”1. E’ evidente la volontà di riservare un certo spazio alle
problematiche inerenti l’ambiente e lo sviluppo sostenibile. In particolare si
sottolinea l’intento di rafforzare il processo di responsabilizzazione dei
cittadini

partendo

dagli

studenti,

promuovendo

l’assunzione

di

comportamenti e stili di vita all’insegna del rispetto dell’ambiente. Ciò è
evidenziato anche nella Carta d’Intenti siglata nel 2009 dal Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) che ha
consentito d’ inserire l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
all’interno dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. L’intento è
quello di promuovere nelle giovani generazioni:
la comprensione delle problematiche riferite alle componenti naturali,
paesaggistiche, culturali dell’ambiente e del territorio in cui vivono;
la consapevolezza che è possibile rispettare, conservare, tutelare e
migliorare l’ambiente e il territorio elaborando progetti di intervento e
proponendoli alla scuola e ai soggetti istituzionali della comunità di
appartenenza;
la riflessione sul valore dell’aria, dell’acqua della terra come bene comune
e come diritto universale per rilanciare nella scuola, nella famiglia e in tutti
gli ambienti di vita comportamenti di consumo sostenibile di questi beni,
avendo cura della loro tutela e del loro sviluppo, anche a favore delle
generazioni future.
Nello stesso anno sono state redatte da parte del Ministero della
Pubblica Istruzione le Linee Guida per l’educazione ambientale e allo
sviluppo ambientale e sostenibile, inviate a tutte le scuole nell’a.s.

1

Ministero della pubblica Istruzione, Indicazioni per il curricolo, Roma, 2007, p.21.
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2009/2010, dove si legge che “i dibattiti internazionali relativi ai
cambiamenti del clima, alla difesa dell’ambiente, ai problemi energetici
testimoniano che l’educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
rappresenta oggi una sfida non più procrastinabile” in un più generale
processo di responsabilizzazione.
Pertanto, l’approfondimento della conoscenza delle tematiche
ambientali da parte degli alunni dei due cicli d’istruzione riveste un ruolo
di vitale importanza nel processo di costruzione di consapevolezze e
responsabilità sulle tematiche legate all’ambiente. È necessario, dunque,
rendere i ragazzi protagonisti di numerose azioni di responsabilità sociale,
guidandoli al contatto diretto con l’ambiente.
Proprio in tale prospettiva, in questo mio lavoro, dopo aver fornito
(nel primo capitolo) una panoramica generale sull’attuale situazione
ambientale a livello globale e nazionale, mi sono concentrata, nel secondo
capitolo, su quelle che sono le iniziative europee ed italiane di tutela
dell’ambiente. Il terzo capitolo è dedicato a un caso specifico: la Riserva
Naturale Ripa Bianca di Jesi. La scelta non è stata casuale ma è stata dettata
dalla volontà di occuparmi di una realtà a me vicina (abitando io ad
Ancona), perché credo che parlare ai bambini di situazioni che conoscono o
possono conoscere da vicino sia la strategia migliore per far comprendere
loro che la tutela dell’ambiente non è qualcosa che riguarda i ‘grandi’ ma è
prerogativa di ognuno di noi che facciamo parte di un unico ecosistema nel
quale tutto è in relazione. In particolare poi, questa Riserva costituisce un
ottimo esempio sia di come sia possibile recuperare delle zone fortemente
degradate dal punto di vista ambientale, che di come l’interazione con le
scuole sia un connubio proficuo per le due realtà che ne traggono
giovamento vicendevolmente: la scuola perché ha la possibilità di far fare
7

agli alunni un’esperienza diretta e la riserva perché ha un introito con quale
proseguire le sue attività di tutela e ricerca.
Il mio lavoro non si è limitato alla descrizione e all’analisi di questa
realtà, ma termina con l’ideazione di un originale percorso didattico che ha
come argomento il suolo, da proporre alla Riserva e che può costituire uno
spunto per realtà similari.

8

1.

LA SITUAZIONE GLOBALE E NAZIONALE DELL’AMBIENTE

Attualmente sia nell’opinione pubblica, sia negli ambienti politici, si
contrappongono due orientamenti opposti che nella loro estremizzazione
colgono solo alcuni aspetti del problema. Queste opposte posizioni
solitamente si definiscono con i termini di ‘catastrofismo’ e ‘ottimismo’. Il
primo teorizza un disastro ambientale più o meno imminente, una vera e
propria catastrofe ecologica; il secondo, invece, prevede che in questa
diagnosi della salute del pianeta ci siano evidenti esagerazioni e che sia
comunque possibile mettere mano ad alcuni interventi calibrati per limitare
gli effetti più negativi. Questi atteggiamenti presentano due rischi: il primo,
di considerarsi quasi sconfitti davanti all’impatto emotivo di un dramma
evidente; il secondo di sottovalutare il problema e quindi di impedirsi una
conoscenza seria e documentata. Ciò che occorre è invece, prendere atto
della situazione, rafforzare e approfondire il nostro bagaglio di conoscenze
e fare di queste lo strumento principale per suggerire comportamenti
corretti e sollecitare assunzioni di responsabilità in coloro che hanno potere
di decisione.

1.1

Accordi internazionali
La questione ambientale costituisce un aspetto di rilevanza assoluta

per l’uomo. Fino ad oggi, infatti, l’umanità ha attinto dall’ambiente
naturale tutto quello che gli serviva per soddisfare i propri bisogni (con
rilevanti differenze in luoghi diversi del pianeta). Già da molti anni, però
per la verità si è capito che la stragrande maggioranza delle risorse
utilizzate (come petrolio, carbone, acqua, foreste) non sono illimitate, lo
9

spazio riservato all’agricoltura è notevolmente diminuito e la quantità di
sostanze inquinanti ha raggiunto livelli tali da provocare seri danni
all’atmosfera, al suolo, all’acqua e di conseguenza alla vita di tutti gli
organismi, uomo compreso. Purtroppo la presa d’atto dei danni provocati
da uno stile di vita non eco-sostenibile non ha comportato un’immediata
inversione di tendenza e gli accordi internazionali sono ancora difficoltosi.
Quali sono questi accordi?
Ripercorrendone velocemente le vicende, si deve risalire al 1992
quando, per la prima volta, a Rio de Janeiro tra il 2 e il 14 giugno, 154
nazioni si riunirono per la Conferenza delle Nazioni Unite sull’Ambiente e
lo Sviluppo (UNCED) nella quale gli Stati partecipanti firmarono la
Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici
(United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC).
Tale convenzione, dopo la ratifica, obbligava i governi a perseguire un
"obiettivo non vincolante" per ridurre le concentrazioni atmosferiche dei
gas serra e "prevenire interferenze antropogeniche pericolose con il sistema
climatico terrestre".
La Conferenza varò l’Agenda 21 che indica le linee direttrici per lo
sviluppo sostenibile nel XXI secolo. L’Agenda 21 è suddivisa in 4 sezioni e
40 capitoli dove vengono individuati gli obiettivi da perseguire, le attività
da realizzare per affrontare tematiche sia specifiche (inquinamento
dell’aria, energia, difesa dei suoli, foreste, ecc.), sia più generali
(demografia, povertà, fame, modelli di consumo, ecc.) ed un insieme di
strumenti attuativi (finanziari, di cooperazione scientifica e tecnologica, di
educazione ambientale e di formazione, ecc.). L’Agenda 21, tuttavia, non
definisce obblighi vincolanti, né priorità di attuazione, né precisi impegni
finanziari e tecnologici, si limita a dire che i Paesi industrializzati
10

dovrebbero convogliare verso i Paesi in via di sviluppo le necessarie risorse
finanziarie e le tecnologie appropriate.
Secondo i termini dell'UNFCCC, avendo ricevuto le ratifiche di più
di 50 Paesi, il trattato entrò in vigore il 24 marzo 1994. Da quel momento,
le parti si sono incontrate annualmente nella Conferenza delle Parti (COP)
per analizzare i progressi nell'affrontare il cambiamento climatico,
iniziando dal 1995 con la COP di Berlino e passando per la COP3 del 1997
che si svolse a New York tra il 23 e il 27 giugno e che fu denominata “Rio
più 5”, per fare il punto sui risultati della Conferenza di Rio di cinque anni
prima.
In quest’assemblea emerse un bilancio decisamente negativo dei
risultati raggiunti. Le condizioni dell’ambiente globale erano peggiorate, le
minacce alla biodiversità erano in aumento, i cambiamenti climatici si
stavano aggravando, continuava il degrado e la riduzione delle foreste,
crescevano la desertificazione, l’impoverimento dei suoli e del patrimonio
ittico e si manifestava, in varie parti del mondo, una insufficiente
disponibilità di acque potabili.
Al di là degli insuccessi della Conferenza di Rio, occorre evidenziare,
però, la sua influenza come indicazione per le politiche ambientali dei
singoli Paesi e occorre riconoscere di esser riuscita a porre al centro
dell’attenzione il problema dell’eccessivo sfruttamento delle risorse e
dell’inquinamento.
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Durante il vertice di New York, poi, fu redatto il famoso protocollo
di Kyoto2, un documento adottato da oltre 160 Paesi che, però, entrò in
vigore solo nel 2005, dopo la ratifica anche da parte della Russia. Le
riduzioni

di

emissioni

inquinati

previste

in

questo

accordo

si

differenziavano da Paese a Paese; per l’Unione Europea, si pose l’obiettivo
di riduzione dell’anidride carbonica dell’8%, per l’Italia l’obiettivo si
tradusse in un impegno di riduzione del 6,5/ delle emissioni.
Tre anni più tardi, nel settembre del 2000, 189 Paesi, nell’ambito
della sessione speciale dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, hanno
sottoscritto la Dichiarazione del Millennio, che ha portato alla definizione
di otto obiettivi di sviluppo e cioè:
1. la riduzione del 50%, tra il 1990 e il 2015, delle persone che vivono
in condizioni di estrema povertà;
2. la frequenza della Scuola Primaria da parte del 100% dei bambini
entro il 2015;
3. la pari partecipazione delle bambine all’educazione primaria e
secondaria entro il 2005;
4. la riduzione dei due terzi tra il 1900 e il 2015 della mortalità
infantile;
5. la riduzione di tre quarti tra il 1990 e il 2015 della mortalità materna;
6. la riduzione del 50%, entro il 2015, della diffusione dell’Aids, della
malaria e delle altre malattie infettive;

2

Il trattato prevede l'obbligo in capo ai paesi industrializzati di operare una riduzione
delle emissioni di elementi inquinanti (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra,
ovvero metano, ossido di diazoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed esafluoruro di
zolfo) in una misura non inferiore al 5% rispetto alle emissioni registrate nel 1990 —
considerato come anno base — nel periodo 2008-2012.
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7. l’adozione, entro il 2005, da parte di ogni paese di una strategia per
lo sviluppo sostenibile, per ribaltare nel 2015, la tendenza alla
perdita di risorse ambientali;
8. lo sviluppo di una partnership globale per lo sviluppo tra i paesi
donatori e i beneficiari attraverso un sistema finanziario e di scambi
commerciali aperto e non discriminatorio.
Nel 2002 si è tenuto a Johannesburg, in Sudafrica, il Vertice
Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile, durante il quale la comunità
internazionale ha provato ad affrontare le sfide poste dalla povertà e dalla
crescente carenza di risorse. Uno dei risultati più significativi è stata
l’adozione di un piano d’azione, sottoscritto da tutti gli Stati presenti, nel
quale sono stati individuati i temi chiave per il prossimo decennio. Sono
state presentate, inoltre, una serie di iniziative volontarie di collaborazione
tra governi, istituzioni, imprese e società civile per dare concretezza al
piano. Si è provveduto ad adottare una dichiarazione politica al fine di
rinnovare l’impegno dei leader mondiali a favore della lotta alla povertà
attraverso uno sviluppo economico svincolato dal degrado ambientale e dal
consumo esasperato di risorse.
Qualche risultato positivo è stato ottenuto in occasione della
Conferenza di Bali in Indonesia nel 2007, dove si è tenuta la 13

sessione

della Conferenza delle Parti (COP) della Convenzione Quadro delle
Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC). In quell’occasione,
infatti, è stata adottata la Bali Road Map, un documento costituito da un
certo numero di decisioni essenziali per garantire un clima futuro sicuro. La
Road Map include un piano d’azione (Bali Action Plan) che traccia il
percorso di un nuovo processo atto a consentire la piena attuazione della
Convenzione attraverso azioni a lungo termine, e prevede cinque argomenti
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principali di negoziazione: una visione condivisa per un’azione cooperativa
a lungo termine, la mitigazione, l’adattamento, lo sviluppo e il
trasferimento tecnologico, la mobilitazione di risorse finanziarie. Nel corso
della successiva 14a sessione della COP che si è svolta a Poznan (Polonia)
nel dicembre del 2008, è stato registrato un consenso tra le Parti sulla
programmazione delle prossime sessioni negoziali, oltre che su alcuni
argomenti di rilievo relativi all’attuazione del Protocollo di Kyoto.
Si è così arrivati all’ultima Conferenza sull’Ambiente e sullo
Sviluppo delle Nazioni Unite (UNCED, United Nations Conference on
Environment and Development), quella di Copenhagen, la COP 15,
tenutasi nel 2009 che, però, non è stata in grado di produrre un accordo
soddisfacente ma ha solo, per l’ennesima volta, rimandato a data da
destinarsi (si auspica nella conferenza che si terrà tra il 29 novembre e il 10
dicembre del 2010 a Cancún in Messico), decisioni che, invece, vanno
prese subito. Eppure, ancora oggi, grandi Paesi come gli Stati Uniti, la Cina
e l’India, non hanno sottoscritto alcun impegno vincolante sul taglio delle
emissioni per scongiurare l’innalzamento della temperatura globale.
Come si legge nel Year Book 2010 dell’UNEP (United Nations
Environment Programme) la Conferenza di Copenhagen ha avuto come
effetto, più che altro, quello di sensibilizzare l’opinione pubblica3. I risultati
reali si sono avuti solo dal REED (Reduced Emissions from Deforestation
and Forest Degradation ) ma si spera che nei prossimi incontri, a Cancún
quest’anno e a Rio de Janiero nel 2012, dopo 20 anni dalla prima

3

The events and the outcome of the UN Climate Change Conference in Copenhagen
have generated thousands of column inchesand stimulated debate in the media and
beyond.
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conferenza, si arrivi a decisioni drastiche e definitive, superando le attuali
frammentazioni che hanno prodotto, dal 1998 al 2009, ben 218 documenti
tra accordi ambientali, protocolli ed emendamenti. La prospettiva che si
auspica è quella di un’inversione di tendenza che conduca a una politica
più unitaria ed efficace.
Le iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica, comunque,
continuano e l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il
2010 Anno internazionale della biodiversità. Nell’articolo 2 della
Convenzione sulla diversità biologica (CBD, Convention on biological
diversity) la diversità biologica – o, in breve, la biodiversità – è definita
come: “la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi inter
alia gli ecosistemi terrestri, marini ed altri ecosistemi acquatici e i
complessi ecologici di cui fanno parte; ciò include la diversità nell’ambito
delle specie e tra le specie e la diversità degli ecosistemi.”

1.2

La tutela dell’ambiente in Europa

I temi della tutela e della sostenibilità ambientale delle diverse
attività umane sono sempre più presenti nel dibattito pubblico e nell’agenda
politica e sociale europea. Alle analisi degli scienziati e agli accordi a
livello internazionale, si accompagnano ormai una molteplicità di azioni da
parte di diversi soggetti della società civile, mentre la consapevolezza
ecologica si estende e si afferma a tutti i livelli. È un trend denso di
implicazioni soprattutto in campo economico e produttivo, dove si stanno
facendo strada vari modelli di green economy. E’ anche una situazione non
15

priva di importanti risvolti culturali, destinati a incidere sui comportamenti
quotidiani dei singoli e delle organizzazioni e orientati all’adozione di
nuovi stili di vita. La natura della questione ambientale, con la sua
complessità e pluralità di fattori, sottolinea peraltro la necessità di un
approccio interdisciplinare e suggerisce una trasversalità degli interventi,
che sappiano far leva sulle diverse dimensioni della convivenza civile
(cultura, solidarietà, creatività, sussidiarietà) e sappiano chiamare in gioco
tutti gli attori a livello locale e nazionale.
A livello europeo, una data da ricordare è il 1992, quando venne
approvato il Quinto Piano d’Azione della Comunità Europea in cui sono
stati individuati cinque settori specifici di intervento che riguardano
l’industria, l’energia, i trasporti, l’agricoltura e il turismo, settori
considerati importanti per promuovere azioni volte al raggiungimento di
uno sviluppo sostenibile.
Nel 2001, al Consiglio di Göteborg viene approvato il Sesto Piano
d’Azione Ambientale dell’Unione Europea nel quale si tracciarono le linee
della futura politica ambientale dell’Unione Europea per il periodo
2002/2010. In particolare sono state individuate quattro aree d’azione
prioritarie che riguardano:
a. cambiamento climatico: necessità di stabilizzare la concentrazione
atmosferica di gas serra per non causare variazioni climatiche;
b. natura e biodiversità: risanare il funzionamento dei sistemi naturali
per arrestare la perdita della biodiversità;
c. ambiente e salute: puntare alla qualità dell’ambiente in modo che
l’azione dell’uomo non dia conseguenze rischiose per la sua salute;
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d. uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti: garantire
che l’impatto dovuto al consumo di risorse rinnovabili e non
rinnovabili non superi la capacità di carico dell’ambiente. Prevenire
l’allarmante crescita di produzione dei rifiuti.
Il 18 dicembre del 2008, poi, la Commissione Europea, ha stilato un
accordo su un pacchetto “Clima Energia” che comprende:
la revisione e l’estensione del sistema europeo di emissions trading: la
proposta di direttiva stabilisce che, al 2020, i settori regolati dalla direttiva
2003/87/CE riducano le emissioni di gas serra del 21% rispetto ai livelli del
2005;
a. l’introduzione di un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas
serra per i settori non regolati dalla direttiva 2003/87/CE pari al 10%
rispetto ai livelli del 2005 a livello comunitario, con una ripartizione
degli oneri tra gli Stati membri, nell’ambito della quale all’Italia
spetterebbe un obiettivo del 13%;
b. l’introduzione di una ripartizione tra gli Stati membri dell’obiettivo
comunitario relativo alle fonti rinnovabili, nell’ambito della quale
spetterebbe all’Italia un obiettivo del 17%;
c. la definizione di un quadro giuridico per lo stoccaggio geologico
dell’anidride carbonica, tale da garantire che il contenimento di
questa sostanza sia permanente e che i possibili rischi per l’ambiente
e per la salute siano ridotti al minimo.
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1.3

La tutela dell’ambiente in Italia
A livello legislativo in Italia si è stabilito un punto fermo con la legge

349 del 1986 la quale prevede che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare presenti ogni due anni al Parlamento una
Relazione sullo stato dell’Ambiente (RSA), contenente una
rappresentazione completa dello stato dell’ambiente, l’identificazione degli
elementi sensibili e le principali pressioni, il monitoraggio dell’ambiente.
La stessa legge stabilisce, inoltre, che il Ministero dell’Ambiente
assicuri anche la più ampia diffusione dell’informazione sullo stato
dell’ambiente. La RSA costituisce il punto di vista ufficiale del governo
sullo stato dell’ambiente in Italia, sui cambiamenti avvenuti nel periodo
preso in esame e sulle strategie da adottare per risolvere i problemi; grazie
ad essa il Parlamento può basarsi su dati ed informazioni consolidate per
legiferare in materia ambientale. La RSA, inoltre, costituisce un riferimento
per le relazioni sullo stato dell’ambiente redatte a livello regionale e locale
e, nella versione realizzata in lingua inglese, rappresenta un utile strumento
di informazione e di confronto a livello internazionale.
L’ultima relazione, edita nel 2009, è intitolata Le sfide ambientali.
Durante il Consiglio europeo dell’8-9 marzo del 2007 erano state definite le
misure strategiche di riduzione delle emissioni atmosferiche del settore
energetico. Ecco gli obiettivi prefissati per il 2020:
a. riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990;
b. contributo del 20% delle fonti rinnovabili al consumo totale
d’energia;
c. riduzione del 20% dei consumi energetici rispetto alle proiezioni al
2020;
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d. contributo del 10% di biocarburanti per il trasporto.
Tali obiettivi, oltre a contrastare i cambiamenti climatici, assicurano
la competitività dell’economia europea sul mercato mondiale. Inoltre, le
conclusioni del Consiglio Europeo stabiliscono l’impegno a contenere
l’aumento della temperatura media globale entro un valore massimo di 2°C
rispetto ai livelli pre-industriali.
Per fare il punto sullo stato dell’ambiente nel nostro Paese ci
riferiremo ai sette temi ambientali prioritari, considerati importanti fattori
di pressione sull’ambiente e individuati dal Sesto Programma d’Azione
europeo:
1. i cambiamenti climatici;
2. la qualità dell’aria;
3. la tutela delle acque;
4. la tutela della natura e della biodiversità;
5. le zone costiere;
6. i rifiuti;
7. l’ambiente urbano.
1.3.1 I cambiamenti climatici
I cambiamenti climatici sono fortemente condizionati dall’aumento
della concentrazione in atmosfera delle emissioni di gas-serra, soprattutto
di anidride carbonica, prodotta dall’uso di combustibili fossili.
L’effetto serra è un problema serio a livello internazionale, ma anche
per l’Italia che rischia impatti rilevanti: aumento dei fenomeni atmosferici
estremi, come siccità e alluvioni, rischi per l’agricoltura, per il patrimonio
naturale e per le aree costiere. La temperatura della superficie terrestre
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aumenterà di 5,5°C entro il 2050 se le immissioni di gas-serra
continueranno ad aumentare col tasso attuale.
In Italia dal 1990 al 1997 le emissioni dei gas-serra sono passate da
516,8 a 529,3 milioni di tonnellate, con un aumento di 12,5 milioni di
tonnellate, pari al 2,2% (l’aumento delle sole emissioni di anidride
carbonica è del 2%). Questo aumento è sostanzialmente dovuto al settore
dei trasporti, dove le emissioni dei gas di serra passano da 97,3 a 113,6
milioni di tonnellate, con una crescita del 16,6% pari a 16,3 milioni di
tonnellate.
Negli altri principali settori vi sono, invece, tendenze positive: buona
la riduzione dei processi industriali (9%), significativa, anche se ancora
insufficiente, la riduzione nel settore energetico e degli usi civili (intorno al
5%), in lieve aumento le emissioni in agricoltura (più 1,8%).
Qualche preoccupazione viene dai processi di combustione nel
settore industriale (altiforni, forni, cementifici, ecc.), dove si registra un
aumento del 10% delle emissioni dei gas-serra.
Le emissioni di gas-serra pro-capite, comunque, in Italia, sono fra le
più basse dei Paesi industrializzati, con reddito comparabile. L’Italia ha
sottoscritto l’impegno a ridurre del 6,5%, rispetto ai livelli del 1990, le
proprie emissioni di gas-serra entro il 2012: è un impegno rilevante per un
Paese a basse emissioni pro capite e che ha deciso, almeno fino ad oggi, di
rinunciare all’energia nucleare.
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1.3.2 La qualità dell’aria
Per quanto riguarda la qualità dell’aria, occorre precisare che le
precipitazioni acide, che possono recare danni alle foreste, agli ecosistemi
acquatici, ai suoli ed anche ai monumenti ed edifici di interesse storico,
sono dovute principalmente all’azione del monossido di carbonio, agli
ossidi di azoto, ai composti organici volatili e all’anidride carbonica. La
maggior parte di queste emissioni sono dovute al trasporto su strada.
Gli ossidi di azoto insieme all’ammoniaca concorrono anche al
fenomeno dell’eutrofizzazione.
Il 67% delle emissioni di anidride solforosa, prodotta dalla
combustione di carbone e petrolio, nel 1997, provenivano dal settore della
produzione di energia elettrica e dall’industria di trasformazione. Grazie
alla maggiore penetrazione del metano e alla riduzione del tenore di zolfo
nei combustibili fossili, sia solidi che liquidi, le emissioni di questo
inquinante sono notevolmente diminuite: dal 1980 al 1997 di oltre il 70%.
Le emissioni di ossidi di azoto nel periodo 1980-1997 sono
aumentate del 17%; gli ossidi di azoto sono prodotti per il 53% dalla
combustione di carburanti impiegati nei trasporti stradali, per il 175% dalle
centrali termoelettriche, per il 25% dalle combustioni industriali ed il resto
da altre matrici.
Le emissioni di ammoniaca, per il 92% provenienti dall’agricoltura
(in particolare dagli allevamenti), sono rimaste praticamente costanti dal
1980 al 1997.
I composti organici volatili (COV), diversi dal metano, sono
aumentati del 3% dal 1980 al 1997. I trasporti stradali sono i principali
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responsabili di queste emissioni (46% nel 1997), seguiti dall’uso di solventi
(25% nel 1997).
1.3.3 La tutela delle acque
L’Italia è un paese ricco di acqua: la distribuzione delle risorse
idriche per grandi aree geografiche nel nostro paese è molto diversa. Nel
nord vi è un’elevata disponibilità ed un’alta percentuale di risorse
utilizzabili rispetto a quelle disponibili (65%). Tale percentuale scende al
15% nelle regioni centrali, al 12% in quelle meridionali ed al 4% in Sicilia
e in Sardegna.
Attualmente in Italia circa il 50% dell’acqua è impiegata in
agricoltura, il 20% nelle industrie, un altro 20% nelle forniture per uso
potabile e il restante per fini energetici.
Il riscaldamento del pianeta potrebbe comportare una progressiva
desertificazione dell’area mediterranea e, affinché in un futuro sostenibile
l’acqua non debba essere considerata una risorsa in esaurimento, è
necessario razionalizzare il suo uso per evitare sprechi ed usi impropri e
tentare di ridurre le enormi perdite nella sua rete di distribuzione.
Nel 1999, su 11.092 km esaminati, nessun tratto dei fiumi italiani
risultava in uno stato ecologico elevato, 3.414 km erano in uno stato
sufficiente, 2.127 Km in uno stato cattivo e 240 Km in uno stato pessimo.
Più della metà dei fiumi e di tratti di fiume sono quindi inquinati: un dato
certamente negativo. I fiumi italiani ricevono un carico di inquinanti
provenienti da scarichi civili non depurati o depurati in modo insufficiente,
da scarichi industriali non adeguatamente depurati, da scarichi zootecnici e,
attraverso il ruscellamento e il dilavamento del suolo, dalle sostanze (nitrati
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e pesticidi) impiegate in agricoltura e da quelle dei siti inquinanti da attività
industriali e da discariche di rifiuti. La situazione dei laghi è migliore di
quella dei fiumi, con meno di un terzo abbastanza o molto inquinati. Tra i
laghi che godono di “ottima salute” vi sono il lago Trasimeno, il lago di
Levico, il lago di Garda, il lago Maggiore e quello di Bolsena. Le lagune,
in particolare quelle di Orbetello, Comacchio e di Venezia, hanno un
elevato livello di eutrofizzazione e quella di Venezia soffre anche
dell’apporto di scarichi industriali.
I consumi di acqua in agricoltura, stimati fra il 50% ed il 60% dei
consumi globali, sono eccessivi; i consumi industriali (circa il 30% dei
consumi totali) ed i consumi civili (circa il 20%), nell’ultimo decennio,
sono abbastanza elevati. Problemi di approvvigionamento idrico sono
presenti nel sud Italia e nelle Isole, dove la risorsa è utilizzata al 96%. Una
diffusa presenza di acquiferi calcarei e alluvionali, ha reso il sottosuolo
italiano ricco di risorse idriche. Le acque di falda si rigenerano lentamente
ed hanno una capacità autodepurativa limitata. Possono essere bonificate
solo a costi elevati e, quindi, in modo oculato, per gli usi più pregiati, in
particolare quelli idropotabili. Oggi sono intensamente sfruttate per gli usi
civili, per quelli agricoli e per quelli industriali. L’eccessivo prelievo dagli
acquiferi costieri ha determinato una diffusa intrusione di acqua di mare.
All’inizio degli anni Novanta, erano segnalati 11 casi di intrusione salina
negli acquiferi costieri, nel 1998 sono diventati 74, distribuiti sulle coste di
quasi tutte le regioni. I cambiamenti climatici, con l’aumento della
temperatura e dei periodi di siccità prolungata, potrebbero, da una parte,
spingere ad ulteriori prelievi e, dall’altra, aggravare notevolmente il
problema, con l’aumento del livello del mare. L’inquinamento delle falde
desta da tempo notevole preoccupazione: nelle zone industriali, nei siti
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industriali inquinati e nelle zone delle discariche di rifiuti, per
l’infiltrazione di metalli pesanti (cromo, piombo, zinco, nichel, cadmio e
rame), di composti organoclorurati e di sostanze organiche, nelle zone
agricole, in Pianura Padana, ma ormai un po’ in tutte le Regioni, per
l’inquinamento da nitrati provenienti dai fertilizzanti azotati, dai liquami
zootecnici e dalle perdite dalle reti fognarie e per quello provocato dai
pesticidi (in particolare erbicidi come l’atrazina, la somazina e il bentazone,
impiegati nella coltivazione del mais e del riso).
Una profonda revisione della politica di prevenzione, tutela e
risanamento delle risorse idriche è contenuta nel Decreto Legislativo
258/00 che rappresenta la grande novità in tema di gestione delle risorse
idriche. Spostando l’attenzione dal controllo del singolo scarico all’insieme
degli eventi che determinano l’inquinamento del corpo idrico, il decreto
consente di superare uno degli ostacoli più gravi a un’efficace politica di
tutela. Infatti, non è sufficiente controllare se uno scarico rispetta i limiti
imposti da una tabella di emissione, ma bisogna garantire che l’insieme
degli scarichi e delle altre attività non sia comunque tale da compromettere
la qualità del corpo idrico.
1.3.4 La tutela della natura e della biodiversità
L’opinione pubblica ha sentito parlare per la prima volta di
“biodiversità” durante la Conferenza di Rio de Janeiro del giugno 1992. In
quella sede, rappresentanti di oltre 150 Stati membri delle Nazioni Unite
hanno discusso tra l’altro delle ricchezze naturali del nostro pianeta
firmando la “Convenzione sulla diversità biologica”. Schematicamente si
può dire che la diversità biologica o biodiversità è costituita dall’insieme
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delle specie animali e vegetali, dal loro materiale genetico e dagli
ecosistemi di cui esse fanno parte.
Condizioni territoriali, morfologiche, geografiche e climatiche, hanno
fatto sì che l’Italia, nonostante l’alta densità di popolazione e l’elevato
sviluppo industriale ed economico, conservasse un patrimonio naturale e di
biodiversità di grandissimo rilievo. L’Italia possiede il patrimonio di flora
più ricco d’Europa (5.599 specie) e più di un terzo del patrimonio
faunistico, nel contempo dispone anche di un ricco e vario sistema di
paesaggi: la Carta della Natura4 ne ha classificati circa 48 tipologie. Questo
ingente patrimonio, però, è soggetto a pressioni di vario tipo che
continuano a comportare elevati rischi, in particolare nelle aree di pianura e
costiere a più alta densità di popolazione, di infrastrutture e di attività
industriali.
Un importante strumento per la conservazione della biodiversità è
rappresentato dalle aree protette. Dal Terzo Aggiornamento dell’Elenco
Ufficiale delle Aree Protette, approvato con deliberazione del 20 luglio
2000 dalla Conferenza Permanente Stato Regioni e attualmente in fase di
pubblicazione, risulta che nel nostro Paese le aree protette sono 669, così
suddivise: 21 parchi nazionali, 110 parchi naturali regionali, 16 riserve
marine statali, 143 riserve naturali statali, 252 riserve naturali regionali e
128 altre aree naturali protette. Il confronto tra il primo elenco e i
successivi aggiornamenti evidenzia un aumento continuo della superficie
protetta.

4

La Carta della Natura, prevista dalla legge 394/91 sulle aree protette, è uno strumento per l’acquisizione
delle conoscenze sullo stato dell’ambiente e sui fattori di pressione e di vulnerabilità degli habitat, della
flora e della fauna.
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L’Italia è un paese geologicamente giovane che, per situazione
climatica e morfologica, è molto esposto al rischio di erosione e di dissesto
idrogeologico (alluvioni e frane). A queste condizioni naturali di partenza
si è aggiunta una diffusa antropizzazione del territorio, che è densamente
popolato, ed una gestione poco rispettosa dei suoi delicati equilibri, con una
diffusa cementificazione, riduzione delle superfici boscate, restrizione degli
alvei fluviali e occupazione delle aree golenali. Tutto ciò ha alimentato
preoccupanti fenomeni di erosione e di dissesto idrogeologico: 3.671
Comuni italiani, il 45% del totale, sono classificati a rischio di frane e
alluvioni. Questi rischi tendono a crescere anche per effetto dei
cambiamenti climatici che comportano precipitazioni straordinariamente
intense e concentrate in brevi periodi dell’anno. L’attività di prevenzione e
di riduzione del rischio negli anni Novanta ha fatto certamente passi avanti,
ma il potenziale di rischio di frane e di alluvioni continua ad essere elevato
a causa delle trasformazioni del territorio avvenute in passato, e ormai
consolidate, delle intensificazioni degli eventi atmosferici estremi e delle
grandi difficoltà che si incontrano nell’adottare politiche più incisive di
difesa del suolo, in conflitto con diffusi interessi economici locali.
1.2.5 Le zone costiere
Le coste italiane sono ricche di patrimoni culturali, di resti
archeologici, di centri medioevali, di strutture portuali, edifici, chiese e
monumenti di pregio storico e architettonico. Sono densamente popolate,
salvo tratti limitati. Sono sede di intense attività economiche, turistiche,
portuali e industriali. Sono soggette, quindi, ad intense pressioni. Soffrono
di un processo di forte cementificazione: il 58% delle coste è occupato in
maniera intensiva da costruzioni, il 13% in maniera estensiva e solo il 29%
è completamente libero. Sono meta di un flusso turistico consistente e in
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espansione: 79,5 milioni di presenze nel 1990, cresciute a 98,5 milioni nel
1996, con un aumento del 24%. I flussi turistici hanno portato una notevole
crescita di seconde case, di strutture alberghiere, di stabilimenti balneari e,
più recentemente, anche di porticcioli e approdi turistici. Ingenti sono i
movimenti delle merci nei porti italiani: la movimentazione di petrolio e di
altre sostanze pericolose suscita le maggiori preoccupazioni, per lo scarico
di acque di lavaggio, per perdite accidentali e possibili gravi incidenti. Lo
sviluppo degli insediamenti, delle infrastrutture turistiche, dei porti e
porticcioli, insieme alla riduzione degli apporti solidi dei fiumi, per i
prelievi in alveo e gli sbarramenti, hanno determinato un diffuso
arretramento della linea di riva e lo sviluppo di fenomeni di erosione
costiera. Le zone marine costiere dell’Emilia-Romagna, del Veneto e del
Lazio, per gli apporti del Po, dell’Adige e del Tevere, sono a rischio di
eutrofizzazioni. Nelle altre regioni dell’Alto Tirreno ed in quelle
meridionali il rischio di eutrofizzazione è limitato alle zone fortemente
urbanizzate ed in corrispondenza delle foci dei fiumi. Più complesso, ed in
verità non ancora definitivamente chiarito, è il processo che porta alla
formazione delle mucillagini, sostanze organiche in forma disciolta,
colloidale e particellare. Questo fenomeno è comparso nei mesi estivi, nel
1988, 1989, 1991, 1997 e 2000. Si manifesta in acque poco profonde, in
particolare

nell’Alto

Adriatico,

in

condizioni

meteoclimatiche

di

temperature elevate e di mare poco mosso.
Per quanto concerne la fauna ittica, si stima che il 20% della fauna
presente nel Mediterraneo sia alloctona e che, per la competizione
nell’occupazione dello spazio vitale, nella ricerca di cibo e nel successo
riproduttivo, stia modificando la biodiversità dei nostri mari. Queste specie
provengono dalle acque di zavorra, dall’acquicoltura, da immissioni
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accidentali e dal Mar Rosso e dall’Oceano Atlantico. La loro diffusione è
un indicatore del processo di “tropicalizzazione” del Mar Mediterraneo,
favorito dai cambiamenti climatici e probabilmente anche dal fatto che le
specie indigene sono indebolite e stressate dall’inquinamento e dalle
modifiche degli ecosistemi marini. L’azione dell’Unione Europea è carente
nella protezione delle zone costiere e dell’ambiente marino. Basti osservare
che la direttiva per la protezione degli habitat naturali è limitata a quelli
terrestri. L’Italia, invece, soprattutto negli ultimi anni Novanta, si è
fortemente impegnata in questo settore. È stata potenziata l’azione di
ricerca e monitoraggio grazie al supporto operativo dell’ENEA e all’avvio
della definizione del “Piano generale di difesa del mare e delle coste dagli
inquinamenti e di tutela dell’ambiente marino”.
È stato dato nuovo impulso all’istituzione di riserve marine: delle
quindici esistenti, ben 11 sono state istituite negli anni Novanta. Queste
riserve proteggono 328 Km, pari al 4%, delle coste e svolgono
un’importante funzione di conservazione della diversità e della produttività
degli ecosistemi marini. Nel 1999 il Ministero dell’Ambiente, il Ministero
dei Trasporti e le Capitanerie di Porto hanno siglato un accordo per
intensificare l’attività di vigilanza marittima contro i possibili danni recati
all’ambiente marino.
La qualità delle acque ai fini della balneazione è, infatti, in continuo
miglioramento. La FEEE (Foundation for Environmental Education in
Europe) ogni anno assegna le bandierine blu alle località balneari europee
con migliore qualità delle acque di balneazione, che promuovono iniziative
educative per attivare corretti comportamenti ambientali dei turisti e dei
gestori delle strutture turistiche e per la qualità dei servizi turistici. Nel
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2000 l’Italia era al secondo posto, preceduta dalla Spagna, con ben 74
bandierine blu assegnate alle sue località balneari.
1.2.6 I rifiuti
La produzione di rifiuti rappresenta uno dei più significativi
indicatori dell’interazione tra attività umane e sistemi ambientali e risulta
strettamente connessa con le tendenze della produzione e di consumi. Tra i
settori produttivi, sono responsabili delle più elevate produzioni di rifiuti
pericolosi l’industria chimica e quella della produzione dei metalli e loro
leghe che da sole generano oltre il 36% dei rifiuti pericolosi.
La produzione di rifiuti urbani continua a crescere: da circa 20
milioni nel 1991 a circa 26 milioni nel 1997, con un aumento del 33% in 6
anni. La discarica resta la principale destinazione dello smaltimento dei
rifiuti urbani. Nel 1991 era dell’83%, nel 1997 del 77,8%. Come si può
notare, c’è stato un miglioramento, ma il ricorso alle discariche resta
superiore alla media europea (67%). Mentre il ricorso a tale sistema di
smaltimento è dell’ordine del 60% dei rifiuti urbani al Nord, arriva a circa
l’80% al Centro e supera il 90% nel Sud e nelle Isole. Il numero delle
discariche è molto elevato: 577, di cui oltre il 60% (351) al Sud e nelle
Isole. Smaltire rifiuti urbani in discarica significa rinunciare ad un recupero
di materiali e di energia e provocare impatti ambientali rilevanti. Nel
calcolo delle emissioni di gas-serra dell’Italia, si stima che le discariche
emettano circa 500 mila tonnellate di metano all’anno, con un effetto
riscaldante pari ad oltre 10 milioni di tonnellate di anidride carbonica.
Negli ultimi anni sta aumentando la raccolta differenziata. Era il 6%
nel 1991, ed è cresciuta all’11,2% nel 1998, mentre i dati del 2000 indicano
una media nazionale intorno al 14%. Nella raccolta differenziata, l’ Italia
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resta al di sotto della media europea, che è del 49% per la carta, del 53%
per il vetro e del 15% per la plastica, mentre in Italia (dati del 1997) era del
31% per la carta, del 34% per il vetro e del 9% per la plastica. Le
prospettive della gestione dei rifiuti in Italia dipenderanno dall’attuazione
della riforma del settore, avviata con il D.L. 22/97 e successive modifiche
ed integrazioni. Questa riforma ha rivoluzionato la normativa precedente
introducendo in Italia un sistema di gestione integrata dei rifiuti, fondato su
una precisa gerarchia di priorità e su nuovi strumenti di intervento. La
riforma pone al primo posto la prevenzione e la riduzione della produzione
dei rifiuti, al secondo posto il riutilizzo ed il riciclaggio, ovvero il recupero
di materiali, al terzo il recupero di energia. La discarica dovrebbe diventare
residuale. L’incenerimento dei rifiuti, senza recupero energetico, è vietato,
salvo per particolari tipologie di rifiuti. I rifiuti sono considerati una risorsa
da riutilizzare e non uno scarto da buttare via, con spreco di materiali e
produzione di inquinamento. Il recupero energetico consiste sulla
produzione e utilizzazione di combustibile derivato dai rifiuti urbani e
assimilati (CDR). La produzione di CDR consente di ottenere dalla quota
dei rifiuti che resta dopo la raccolta differenziata, un combustibile
controllato, con minima presenza di sostanze pericolose per la combustione
e con potere calorico più elevato e costante. Nella produzione di CDR,
inoltre, si possono recuperare materiali, in particolare metalli e vetro, che
altrimenti finirebbero in discarica. È ovvio che sarebbe meglio recuperare il
100% dei materiali contenuti nei rifiuti urbani, ma ciò purtroppo, è
praticamente impossibile e non viene fatto in nessuna parte del mondo.
Sviluppata al massimo possibile, la raccolta differenziata, per la parte
rimanente dei rifiuti non restano che tre vie: la discarica, l’inceneritore o il
recupero energetico con CDR. Delle tre, la produzione e l’utilizzo di CDR
è certamente la via a minor impatto ambientale. Consente, infatti, di
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utilizzare un combustibile, con impatto ridotto, in sostituzione di altri
combustibili (carbone e petrolio), con un bilancio complessivo di risparmio
e di combustibile positivo. Sicuramente meno negativo dello smaltimento
in discarica, che comporta un consumo di territorio, uno spreco di
materiali, emissioni inquinanti in aria e nel suolo, nonché la diffusione
delle ecomafie.
1.2.7 L’ambiente urbano
L’Italia è caratterizzata da un sistema urbano policentrico con 12
sistemi locali metropolitani: Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Catania e Cagliari. La popolazione è
concentrata nelle aree pianeggianti con una densità media di 383 abitanti
per km², mentre nelle aree collinari la densità media è di 176 abitanti per
km² ed in quelle montane scende a 70 abitanti per km². La maggiore densità
si registra sulle zone costiere (395 abitanti per km²) dove, sul 14% della
superficie territoriale, c’è circa il 30% della popolazione italiana. La
struttura insediativa della popolazione italiana ha tre caratteristiche: una
forte dispersione territoriale, aree pianeggianti e costiere a forte
addensamento insediativo e vere e proprie aree metropolitane che ruotano
intorno ai principali capoluoghi regionali. Il quadro generale dell’ambiente
urbano in Italia, sia pure con problemi e differenze territoriali, può essere
considerato

complessivamente

positivo

e,

comunque,

in

via

di

miglioramento. Tuttavia, è presente un problema di una certa rilevanza, che
fa cambiare di segno questa valutazione complessiva: il traffico. Secondo
un’indagine dell’ISTAT, condotta nel 1999, il 70% dei cittadini dei grandi
comuni italiani denuncia un disagio ambientale dovuto al traffico, cresciuto
nelle città italiane in modo impressionante. Tra il 1960-1966 i kilometri
percorsi in città in autovettura sono aumentati di 10 volte, i trasporti
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collettivi solo dell’11%. I danni prodotti dal traffico sono diventati ingenti:
inquinamento e rumore con danni alla salute, danni importanti anche agli
edifici e ai monumenti. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(1999) l’inquinamento da traffico provoca un aumento della mortalità del
3-8%, della bronchite cronica del 25% negli adulti e del 35% della
bronchite e di disturbi respiratori ed allergici nei bambini. L’inquinamento
acustico, provocato dal rumore del traffico, nelle città è rilevante e in
aumento. Esso provoca disturbi del sonno, sensazione di fastidio, danni
all’udito

ed

al

sistema

neurovegetativo,

con

interferenze

nella

comprensione, nell’attenzione e nell’apprendimento. Nonostante i diversi
provvedimenti presi in considerazione dai vari Comuni italiani, come ad
esempio, l’estensione delle zone a traffico limitato, il potenziamento del
trasporto pubblico, incentivi per i mezzi ecologici, “Domeniche
ecologiche”, ecc. le prospettive di scenario al 2010 indicano ulteriori
aumenti nell’uso dell’auto.
1.4

Il rischio ambientale
Occorre precisare che la nozione di rischio è tipica della società

moderna; per rischio intendiamo il possibile verificarsi di un danno.
Nell’ambito economico, la nozione di rischio si collega alla necessità di
prevedere l’esito di investimenti in condizioni di incertezza, come sono
quelle dei mercati finanziari. Il rischio viene espresso in termini
probabilistici, in relazione ad un beneficio atteso, e non assume
necessariamente la connotazione negativa che lo caratterizza in altri ambiti,
ad esempio i fenomeni naturali, gli incidenti industriali e le malattie. Nel
primo caso il rischio presenta l’opportunità di un esito positivo. Maggiore è
il rischio, maggiore sarà la possibilità di guadagno. Nel secondo caso,
invece, il rischio è connotato negativamente e associato all’idea di perdita,
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danno e catastrofe. Vivendo e intervenendo sull’ambiente in modo
indiscriminato, l’uomo crea dei rischi. Già nel 1986, il sociologo tedesco
Ulrich Beck parlava di “società del rischio” volendo porre all’attenzione
pubblica il fatto che nella modernità avanzata la tecnologia può arrivare ad
amplificare le conseguenze dei disastri naturali.
A causa dei molteplici interventi dell’uomo sulla natura risulta spesso
difficile e, talvolta impossibile, tracciare un confine netto tra rischi naturali
ed antropici risalendo con precisione alla loro origine. Lo stesso progresso
scientifico-tecnologico che ha consentito di migliorare le nostre conoscenze
sui fenomeni naturali ha reso possibile anche lo sviluppo di nuove e potenti
tecnologie applicate alla produzione di energia, beni e servizi. Esse hanno
apportato notevolissimi miglioramenti alla qualità della nostra vita, ma si
sono anche rivelate fonti di nuovi e sconosciuti rischi. Basta pensare agli
incidenti chimici e nucleari o al buco nello strato dell’ozono o
all’inquinamento elettromagnetico.
L’innovazione tecnologica ha accompagnato la vita della specie
umana sulla Terra fin dai tempi in cui l’uomo ha utilizzato il fuoco, ha
inventato la ruota e ha creato l’aratro, ma è con l’era industriale che l’uso
della tecnologia è diventato più incidente, espandendosi in tutti i settori
della società. La De Marchi nel libro Il rischio ambientale parla di “goods
and bads” del progresso scientifico-tecnologico” volendoci far riflettere sul
fatto che insieme a innegabili vantaggi (goods), la società industriale e
quella post-industriale hanno generato anche notevoli effetti negativi
(bads), molti dei quali non preventivati e presi in considerazione. Alcuni di
questi rischi derivano da effetti non desiderati connessi al normale
funzionamento delle tecnologie in questione, altri dal malfunzionamento
delle tecnologie, altri invece da interazioni non controllabili fra
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applicazioni tecnologiche e contesto ambientale e sociale in cui vanno ad
inserirsi. Volendo fare un esempio del primo tipo di rischio sopraesposto
possiamo citare il cambiamento climatico, che attualmente rappresenta una
delle preoccupazioni maggiori.
Gli studiosi sono concordi nell’affermare che è improbabile che
l’aumento osservato nella media della temperatura globale nel corso
dell’ultimo secolo sia di origine totalmente naturale e che i dati raccolti
indicano una discernibile influenza dell’uomo sul clima globale.
L’innalzamento della temperatura è da far risalire all’aumento della
concentrazione nell’atmosfera di alcuni gas (in primis il biossido di
carbonio) che catturano parte della radiazione solare riflessa dalla
superficie terrestre verso lo spazio in questo un modo l’effetto serra
naturale risulta accresciuto e il riscaldamento del pianeta aumenta.
L’incremento del gas serra deriva da attività umane come il bruciare
di combustibili fossili, la deforestazione, l’allevamento del bestiame che
produce abbondanza di rifiuti organici e altre attività ancora. Ciò comporta
i seguenti rischi: aumento della temperatura degli oceani, scioglimento
parziale dei ghiacciai con conseguente aumento del livello medio del mare
e sommersione di terre basse e costiere, l’estensione dei deserti, aumento di
eventi climatici estremi, modificazione del clima di molte regioni,
diffusione di malattie endemiche.
Il secondo tipo di rischio, quello legato al malfunzionamento dell’uso
delle tecnologie, può far riferimento all’incidente al reattore nucleare di
Chernobyl: i prodotti chimici si dispersero nell’ambiente, contaminando
aria, acqua e colture, costituendo così una minaccia per la salute umana.
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L’esplosione ebbe un forte impatto a livello locale, ma anche gli impatti
regionali furono significativi.
Il problema si diffuse addirittura in Africa, attraverso la migrazione
di uccelli dalle paludi di Pripet, vicino a Chernobyl.

1.5

Le prospettive per il futuro
Immaginiamo un futuro d’incessanti uragani e alluvioni, d’isole e

regioni costiere densamente popolate inondate dall’innalzamento degli
oceani, terreni un tempo fertili resi sterili da siccità e desertificazioni,
immigrazioni di massa di rifugiati per cause ambientali, conflitti e guerre
per contendersi l’acqua e altre preziose risorse naturali. Immaginiamo nel
contempo un contesto migliore, con tecnologie rispettose dell’ambiente,
città vivibili, abitazioni, mezzi di trasporto e industrie che sfruttano fonti
alternative di energia e migliori standard di vita per tutti i popoli della Terra
e non per una fortunata minoranza soltanto.
Scegliere tra queste due opposti scenari spetta a noi. Esiste un duro
cammino da percorrere, migliore per i popoli, meno dannoso per
l’ambiente e possibile grazie alle politiche, alle conoscenze e alle
tecnologie oggi a nostra disposizione. Vivere in armonia con il nostro
pianeta è una sfida antica quanto la stessa società umana. Poco più di due
secoli fa, con la Rivoluzione industriale, il rapporto tra l’umanità e la Terra
è cambiato in maniera radicale. Utilizzando la nuova tecnologia del motore
a vapore all’inizio del XIX secolo e quella dei motori a combustione
interna nel secolo appena conclusosi, l’umanità si è scoperta in grado di
sfruttare su larga scala l’energia contenuta in combustibili fossili quali il
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carbone e il petrolio. Allo stesso tempo, le straordinarie migliorie della
produzione agricola, rese possibili dall’avvento in agricoltura della
meccanizzazione, dei fertilizzanti e da un uso più funzionale dell’acqua,
hanno spinto molte persone a lasciare le campagne per le fabbriche e le
città. Il risultato di tutto ciò è stata una vera e propria rivoluzione degli
standard di vita, una rivoluzione mai verificatasi precedentemente e che
mai s’era immaginato fosse possibile. Oggi occorrerebbe un’altra
rivoluzione. Una rivoluzione intesa nel senso di una comune gestione del
pianeta. Ora che le foreste sono state abbattute, che le falde acquifere si
sono prosciugate, che l’atmosfera è satura di sostanze tossiche e il clima è
cambiato radicalmente, l’uomo comincia a vedere i pericoli delle attività
umane nel suo complesso. Esaminiamoli rapidamente:
 atmosfera: l’inquinamento atmosferico e le deposizioni acide stanno
già causando danni sensibili alle foreste e alle coltivazioni; i
crescenti livelli di gas nell’atmosfera derivanti dalle attività umane
stanno alterando il clima di tutto il pianeta con rischi altissimi;
 risorse idriche: l’uso eccessivo delle acque superficiali ha già causato
gravi carenze in circa 80 paesi, in cui vive il 40% della popolazione
mondiale, mentre l’inquinamento dei fiumi, laghi e falde acquifere
limita ulteriormente tale approvvigionamento;
 oceani: i fiumi trasportano nel mare enormi quantità di suolo eroso,
portano anche rifiuti animali, agricoli, urbani ed industriali, alcuni
dei quali sono tossici con una pressione distruttiva molto ingente
delle risorse ittiche. Attualmente l’intera pesca marittima è ai limiti o
al di sopra del massimo livello di rendimento sostenibile;
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 suolo: l’11% della superficie verde del pianeta sta subendo degrado e
in molte parti del mondo la produzione di generi pro-capite sta
diminuendo;
 foreste: stiamo distruggendo rapidamente le foreste pluviali tropicali
e quelle temperate secche. Ai ritmi attuali, alcuni importanti tipi di
foreste scompariranno, come ad esempio quelle tropicali e con esse
si estingueranno numerose specie animali e vegetali;
 specie viventi: l’estinzione irreversibile delle specie, che per il 2100
potrebbe raggiungere un terzo di quelle esistenti, è particolarmente
grave. Perderemo sicuramente il contributo che la diversità genetica
delle forme viventi dà alla robustezza dei sistemi biologici e alla
bellezza del nostro pianeta.
All’alba di questo nuovo millennio dobbiamo operare scelte
importanti: abbiamo sia le risorse umane sia quelle materiali che occorrono
per attuare uno sviluppo sostenibile, non un concetto astratto, ma una realtà
tangibile.
Il WWF, nel documento “Prendersi cura della Terra” indica nove
principi per una società sostenibile:
1. rispetto e attenzione per la vita nel suo insieme;
2. migliorare la qualità della vita;
3. conservare la vitalità e la diversità biologica della Terra;
4. ridurre al minimo lo sfruttamento delle risorse non rinnovabili;
5. mantenersi entro i limiti della capacità di carico della terra;
6. cambiare gli atteggiamenti e le abitudini personali;
7. mettere la comunità in grado di prendersi cura del proprio ambiente;
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8. creare un quadro di riferimento nazionale per integrare sviluppo e
conservazione;
9. creare un’alleanza globale per gestire le risorse comuni5.
Una società sostenibile per la Terra, inoltre, dovrebbe:
1. ridurre l’uso delle risorse materiali ed energetiche per prevenire una
distruzione e un degrado eccessivo delle fonti del pianeta e il
sovraccarico delle zone di deposito dei rifiuti;
2. usare l’energia in maniera più efficiente e non usare energia di alta
qualità per usi che richiedono energia di bassa qualità;
3. riciclare e riutilizzare almeno il 60% dei materiali che ora
scarichiamo come rifiuti;
4. ridurre l’uso e lo spreco delle risorse producendo beni che durano più
a lungo e sono più facili da riciclare, riutilizzare e riparare;
5. muoversi nella direzione di prevenire l’inquinamento e ridurre i
rifiuti invece di depurare gli inquinanti e gestire i rifiuti stessi;
6. non sprecare le risorse rinnovabili, e non usarle a velocità maggiore
di quella necessaria per rigenerarle.
E’ questa la sfida aperta con l’ambiente a cui l’uomo del nuovo
millennio è chiamato a rispondere.
Come genere umano abbiamo la responsabilità di costruire un
futuro sostenibile per tutto il pianeta. È necessaria un’opera di
educazione, formazione e informazione verso l’ambiente e verso i
problemi ambientali che le attività umane possono causare. È attraverso

5

WWF, Programma di sviluppo dell’Onu, in Trattato sull’educazione ambientale per lo sviluppo di
società sostenibili, art. 5.
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l’educazione ambientale, che dobbiamo renderci conto che ciascuno di
noi può contribuire a far cambiare il comportamento di tutti. Accanto
all’opera di educazione, è importante sviluppare nuove modalità e nuovi
strumenti di formazione che abbiano come obiettivo la maturazione di
un atteggiamento consapevole e attivo verso l’ambiente e possano
preparare a nuove attività professionali in campo ambientale.
È molto importante, infine, poter accedere, attraverso i vari mezzi
di comunicazione, a un’informazione ambientale accurata, ampia e
affidabile, perché una conoscenza adeguata dell’ambiente e dei suoi
problemi è fondamentale tanto per gli amministratori pubblici che
devono pianificare politiche ambientali corrette, quanto per i cittadini
che esigono risposte sempre più esaurienti da parte degli organismi di
governo sui problemi dell’ambiente.
1.6

Un esempio di didattica ambientale
Oggi, a dimostrazione della sempre maggiore attenzione per ciò che

riguarda la salvaguardia dell’ambiente, si moltiplicano iniziative per
sensibilizzare l’opinione pubblica a partire, in particolare, dai più piccoli.
Tra queste mi piace citarne una che è stata inaugurata il 27 giugno del
2009: il "Klimahaus 8° Est", ovvero "la casa del clima all’ottavo grado di
longitudine est" che si trova in prossimità del porto della città di
Bremerhaven, nella parte nord della Germania. Si tratta di una struttura di
vetro, simile a una nuvola, con tre aree distinte, per un totale di 11.000
metri quadri. L’intero museo è dedicato a spiegare i diversi climi del nostro
pianeta: mediterraneo, desertico, tropicale, alpino,ecc., tramite un percorso
prestabilito nel quale il visitatore può immergersi in luoghi diversi
fedelmente riprodotti. Le sezioni principali sono quattro: Viaggio,
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Elementi, Prospettive e Possibilità. Nella prima suggestiva sezione si passa
verso otto diversi luoghi con altrettanti distinti climi, seguendo l’ottavo
grado di longitudine est dalla Germania al Polo Sud e ritorno. Si parte dal
clima piovoso di Bremerhaven, per poi visitare le montagne alpine
svizzere. Si sperimenta a questo punto il clima italiano della costa sarda, e
si passa così da -2°C a +30°C. Di seguito ci si immerge nei climi africani di
Niger (deserto del Sahel) e Camerun, per poi passare all’ Antartide, alle
isole Samoa, e infine alla tundra dell’Alaska. La seconda sezione, Elementi
è dedicata agli elementi principali della Terra e alle loro relazioni nel
determinare il clima. In questa sezione sono presenti più di 100 exhibit
interattivi che includono giochi con i raggi solari e la creazione di una
piccola tempesta personale. Nel reparto Prospettive si sperimenta il clima a
partire dalla preistoria fino ad una prospettiva futura del 2050. Infine una
quarta parte è dedicata alla comprensione di quello che succede a causa
dell’intervento dell’uomo sul clima, non a caso la sezione dedicata si
chiama Possibilità, e spiega quali sono le scelte personali che ognuno può
intraprendere per vivere in maniera ecosostenibile e contribuire alla
preservazione del pianeta.
Si tratta solo di un esempio di come si stia cercando, in questi ultimi
anni, di far capire la storia della vita, l’ambiente in cui viviamo e i problemi
legati a un rapido sviluppo tecnologico. In particolare è importante far
acquisire la consapevolezza che viviamo in un unico pianeta e siamo tutti
collegati: ogni cosa che facciamo ha un impatto su un'altra parte del mondo
e per questo è indispensabile adottare uno stile di vita che sia sostenibile.
L’uso dissennato delle risorse che è stato attuato fino ad ora, ha reso il
problema ambientale una questione planetaria che può essere affrontata
solo attraverso la responsabilizzazione di tutti i governi e di tutti gli
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organismi internazionali e, in definitiva, di tutti gli individui. In questo
senso l’intervento di una didattica ambientale che recuperi la dimensione di
partecipazione attiva dei bambini, porterà a un apprendimento motivato ed
efficace.
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2. LA PROTEZIONE AMBIENTALE IN ITALIA

Per volontà anche istituzionali, l’educazione ambientale e allo
sviluppo sostenibile ha un sempre maggior spazio nelle scuole perché si è
compreso che svolgono un ruolo fondamentale nel processo di
responsabilizzazione dei cittadini e, in particolar modo, degli studenti, per
l’assunzione di comportamenti e stili di vita all’insegna del rispetto
dell’ambiente.
L’approfondimento della conoscenza delle tematiche ambientali da
parte degli alunni dei due cicli d’istruzione riveste un ruolo di vitale
importanza nel processo di costruzione di consapevolezze e responsabilità
sulle tematiche legate all’ambiente. È necessario, dunque, rendere i ragazzi
protagonisti di numerose azioni di responsabilità sociale, guidandoli al
contatto diretto con l’ambiente.
A partire dalla conferenza di Stoccolma del 1972 sull’Ambiente
Umano, e successivamente, attraverso tutti i più importanti appuntamenti
internazionali (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992 su Ambiente e
Sviluppo, Sessione Speciale dell’Assemblea generale dell’ONU Rio+5 del
1997, Vertice Di Johannesburg del 2002), l’educazione ambientale è stata
considerata uno strumento fondamentale per accrescere la consapevolezza
sui problemi ambientali, per migliorare le conoscenze e le capacità
necessarie a perseguire un modello di sviluppo sostenibile e per
promuovere cambiamenti nei comportamenti del singolo individuo e delle
comunità necessari all’adozione di stili di vita più compatibili con
l’ambiente e socialmente più accettabili.
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L’educazione ambientale in Italia vanta una lunga e consolidata
esperienza. A livello nazionale la legge istituita dal Ministero
dell’Ambiente (legge 349 /86) assegna ad esso la funzione istituzionale di
coordinare e promuovere le attività relative all’educazione, informazione e
formazione ambientale, riservando nello stesso tempo un ruolo importante
alla collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione.
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha
attuato nel corso degli anni una strategia finalizzata principalmente a
incardinare l’educazione ambientale nelle altre politiche settoriali, quale
strumento di supporto finalizzato a creare consensi, favorire processi
partecipativi, diffondere conoscenza, consapevolezza, promuovere un
cambiamento responsabile dei comportamenti e degli stili di vita. A seguito
della 1a Conferenza nazionale sull’educazione ambientale (Genova, aprile
2000), l’Italia si è dotata del documento di orientamento delle politiche in
questo settore: le Linee di indirizzo per una nuova programmazione
concertata tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
Bolzano in materia di educazione, informazione e formazione ambientale
(INFEA). Tale sistema è frutto dell’integrazione dei sistemi a scala
regionale, fondati su un modello di condivisione delle strategie tra le
amministrazioni centrali e locali e sostenuto dal contributo di soggetti quali
la scuola, le associazioni ambientaliste, le aree protette, le amministrazioni
locali. Lo scopo è quello di far crescere la consapevolezza ambientale
attraverso i processi educativi, per mezzo di percorsi ispirati ai principi di
sussidiarietà e concorrenza.
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2.1

Dall’educazione

ambientale

all’educazione

per

lo

sviluppo

sostenibile
Educare alla sostenibilità è diventato oggi un obiettivo prioritario per
fronteggiare le sfide poste dal contesto dei cambiamenti globali che
investono le collettività e gli individui e per le quali occorre costruire
risposte concrete non più rinviabili.
Il Forum Nazionale sull’Educazione all’ambiente e alla sostenibilità,
organizzato dal Ministero dell’Ambiente in collaborazione con la regione
Piemonte (Torino 2007), ha avuto l’obiettivo di sviluppare una riflessione
condivisa con i rappresentanti istituzionali sia del governo che delle
regioni, del mondo accademico e scientifico, delle associazioni
ambientaliste e di tutti gli stake-holders coinvolti in modo diverso nei
processi educativi, sull’educazione come strumento trasversale rispetto alle
altre politiche di settore.
Il Forum Nazionale ha rappresentato l’avvio di un processo di
rilancio delle politiche educative che ha dato come primo risultato la
riprogrammazione del Sistema Nazionale INFEA. Il modello proposto
prevede l’integrazione dei principi della sostenibilità quali l’equità,
l’inclusione sociale e la tutela ambientale con gli aspetti culturali e
formativi che possono orientare le scelte degli individui e delle comunità.

2.2

Il decennio ONU sull’educazione per lo sviluppo sostenibile (DESS)
Nel dicembre del 2002, durante la 5a Conferenza ministeriale ONU-

ECE (Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite) Ambiente
per l’Europa di Kiev, i Ministri dell’ambiente si sono impegnati a
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promuovere il Decennio ONU/UNESCO per L’Educazione per lo Sviluppo
Sostenibile (ESS 2005-2014) e a contribuire a livello regionale elaborando
la Strategia ONU-ECE per l’educazione per lo sviluppo sostenibile,
sottoscritta a Vilnius (Lituania) nel marzo del 2005 e adottata dall’Italia. La
strategia richiama gli Stati che l’hanno adottata a promuoverne l’attuazione
attraverso un forte impegno politico finalizzato a inserire gli obiettivi della
sostenibilità nelle politiche educative, formative e della comunicazione,
traducendo tale impegno in un Piano Nazionale di attuazione. Inoltre, la
Dichiarazione ministeriale firmata durante l’ultima Conferenza ONU-ECE
Ambiente per l’Europa (Belgrado, 10-12 ottobre 2007) sottolinea il
rinnovato

impegno

della

comunità

internazionale

a

promuovere

l’educazione come strumento fondamentale per il raggiungimento di una
società basata sui principi democratici e sui valori della sostenibilità.
Il processo che si è avviato nel 2005 rappresenta un’occasione di
grande portata che chiama tutti a una riflessione e a una operatività
finalizzate alla condivisione delle consapevolezze e degli obiettivi verso
una crescita comune.
In particolare, nel documento di attuazione del decennio,
l’educazione rappresenta un processo che si svolge lungo tutto l’arco della
vita, ponendo l’accento non solo sull’educazione formale della scuola e
dell’università, ma anche su quella informale, i cui contenuti transitano,
soprattutto, nei mezzi di informazione e comunicazione e nella pubblicità,
attraverso cui tutti siamo stimolati con opportunità di apprendimento
continuo.
Con il Ministero dell’Ambiente collabora anche l’'ISPRA (Istituto
Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale). Tale Istituto svolge
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attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale connesse all'esercizio
delle funzioni pubbliche di protezione dell'ambiente. In più, opera nell’
elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e
formazione in materia ambientale e funge da coordinamento tecnico della
formazione ambientale nei confronti delle Agenzie Regionali e delle
Province Autonome per la protezione dell'ambiente.

2.3

Il ruolo delle associazioni ambientaliste
In Italia convivono numerosissime associazioni che hanno come

scopo la salvaguardia dell’ambiente; quelle riconosciute dal Ministero
dell’Ambiente ai sensi dell’art. 13 legge n. 349/866 sono addirittura
settantanove. Un numero considerevole che, se da una parte è incoraggiante
perché è sinonimo di una spiccata attenzione per le problematiche
ambientali, dall’altra fa temere un frastagliarsi delle iniziative che rischiano
di disperdere fondi ed energie e che soprattutto, concentrandosi su singoli
problemi, non adottino una visuale più ampia e globale della questione
ambientale. Per fare un esempio, basti pensare che per consentire che una
determinata specie di animale non rischi l’estinzione, prima di immetterlo
in un territorio bisogna assicurarsi che intorno a lui ci siano tutte le
condizioni per far si che l’intero ecosistema non venga alterato, ovvero sia

6

articolo 13, comma 1:"1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del
Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento
interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua
rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere
entro novanta giorni dalla richiesta."
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che ci siano, ad esempio, prede e predatori dell’animale in questione in
numero adeguato. Eppure, questa elementare norma non sempre viene
applicata con grave danno per alcuni ambienti che vengono danneggiati dal
sovrannumero di una determinata specie animale. E’ il caso della
reintroduzione o il ripopolamento di una specie in un territorio,che viene
per lo più adottato per la fauna. Si tratta di una misura delicata perché
l'impatto può essere notevole. In generale è di difficile attuazione quando la
specie interessata è un predatore ai vertici della catena alimentare in quanto
si tratta di specie con un basso potenziale biologico e la capacità di
sopravvivenza in un territorio è correlata al grado di complessità della
piramide ecologica. L'introduzione o il ripopolamento di specie che
rientrano fra i consumatori primari, come ad esempio i Cervidi o altri
erbivori, può avere impatti negativi sulla fitocenosi.
Oppure si può decidere di attuare la protezione di singole specie. La
protezione può avere differenti obiettivi: proteggere una specie
dall'estinzione o compensarne il basso potenziale riproduttivo. In altri casi
la protezione è adottata perché la specie è un elemento indispensabile per
attivare processi evolutivi. La protezione può attuarsi con disposizioni che
vigono in modo permanente, transitorio o periodico. Nella regione Marche,
per fare un esempio a noi vicino, vi è una legge sulla caccia7 che regola le
norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio
ambientale e disciplina l’attività venatoria. Tale legge, all’art. 4 recita: “E'
obiettivo della programmazione regionale promuovere il mantenimento e la
riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali al fine di adeguare ed
incrementare la popolazione di tutte le specie di mammiferi ed uccelli,

7

Legge 5 Gennaio 1995 n.7
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viventi naturalmente allo stato selvatico nel loro territorio, ad un livello
corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative
della regione, assicurando l'eliminazione o la riduzione dei fattori di
squilibrio e di degrado ambientale”.
Detto questo, è comunque importante sottolineare il ruolo delle
associazioni ambientaliste grazie alle quali si sono potute salvaguardare
molte varietà di flora e di fauna del territorio italiano ed è stata sempre
mantenuta alta l’attenzione pubblica su questioni ambientali.
Tra le tante associazioni attive nel nostro Paese, ne ho scelte alcune
per confrontarne gli statuti e verificare così quali siano i punti in comune e
le differenze. In particolare, mi sono concentrata su sette associazioni, tutte
senza alcuna finalità di lucro: Italia Nostra, FAI (Fondo Ambiente
Italiano), Legambiente, Amici della Terra, Greenpeace, WWF, Lipu (Lega
Italiana Protezione Uccelli). La maggior parte di queste è nata intorno agli
anni ’70, periodo in cui si è cominciata a sentire la necessità di mettere un
freno allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e dell’ambiente.
Tutte queste associazioni, infatti, dichiarano come loro primo scopo quello
di concorrere alla tutela dell’ambiente, differenziandosi solo nel campo
d’azione che può essere limitato al solo territorio italiano o all’intero
Pianeta, nel caso di organizzazioni internazionali.
La più antica tra queste è Italia Nostra fondata nel 1955 che nel suo
statuto dichiara di voler “concorrere alla (…) valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e naturale della Nazione”. Unire l’aspetto più prettamente
culturale con quello ambientale è specchio dei tempi in cui nacque questa
associazione. All’epoca, infatti, esisteva un solo Ministero denominato
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Ministero dei Beni Culturali e Ambientali8, sostituito con il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel 19869 e con il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel 199810.
Già in questo statuto, al punto h si legge che l’associazione si
propone di “promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
storico, artistico e naturale del Paese mediante opportune iniziative di
educazione ambientale nelle scuole”. Un aspetto, questo, che ritroviamo in
tutti gli statuti e che assume maggior valore se si pensa al fatto che nelle
scuole l’educazione ambientale ha iniziato ad avere uno spazio stabile
molto più tardi.
Tra quelli esaminati, però, solo due (quello di Greenpeace e quello
della Lipu) fanno riferimento a un concetto ‘moderno’ come quello della
biodiversità, dimostrando di aver compreso che non ha senso concentrarsi
su singoli problemi ma è necessario operare rivolgendosi all'insieme di
tutte le forme viventi, geneticamente dissimili, e degli ecosistemi ad esse
correlati. La biodiversità implica, infatti, tutta la variabilità biologica:
genetica, specifica ed eco sistemica.
In conclusione, la riflessione che emerge, dopo aver analizzato questi
statuti è la seguente: in Italia, e nel mondo, non ci sono già leggi piuttosto
restrittive che riguardano la salvaguardia dell’ambiente? Perché da più parti
si è sentita la necessità di creare associazioni di questo tipo? La risposta

8

istituito da Giovanni Spadolini, con decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito
nella legge 29 gennaio 1975, n. 5 - G.U. 14 febbraio 1975, n. 43.

9

Legge n. 349dell’8 luglio 1986.

10

D. L. n. 368 del 20 ottobre 1998.
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viene dallo statuto di Italia Nostra in cui si legge: “l’associazione si
propone (…) di stimolare l’adeguamento della legislazione vigente e
stimolare l’applicazione delle leggi di tutela”. Il fatto che una legge non
abbia abbastanza ‘forza’ da essere puntualmente applicata denota già una
falla nel sistema che si cerca di tamponare con l’intervento di volontari. La
domanda è: sono davvero efficaci gli interventi di queste associazioni? La
risposta va cercata nelle attività che quotidianamente queste associazioni
portano avanti e che sono la più lampante testimonianza di quanto siano
necessarie e, a volte, addirittura indispensabili. Se si ripensa all’ultima
conferenza di Copenhagen, poi, ci si rende conto del fatto che si sia scelto
(sbagliando, a mio parere) di escludere quasi completamente la società
civile dai negoziati, nonostante che questa si sia dimostrata compatta
intraprendendo diverse azioni come la raccolta di firme e la proclamazione
di appelli.
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3. LA RISERVA NATURALE RIPA BIANCA DI JESI

3.1 Breve introduzione sulla costituzione dei Parchi e delle Riserve in
Italia
Le aree naturali protette, chiamate comunemente “oasi naturali”,
sono quelle aree di particolare interesse naturalistico, o storico-culturale,
che rispondono a determinati criteri stabiliti dalla legge e sono così
classificate: parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, zone umide,
aree marine protette.
Possono essere istituiti i parchi nazionali quando si è in presenza di
aree terrestri, marine, fluviali, o lacustri che contengano uno o più
ecosistemi intatti, o solo parzialmente alterati da interventi antropici; ma
anche quando vi siano una o più formazioni fisiche, geologiche,
geomorfologiche, biologiche d'interesse nazionale od internazionale, per
valori naturalistici, scientifici, culturali, estetici, educativi o ricreativi, tali
da giustificare l'intervento dello Stato per la loro conservazione. Stesso
discorso vale per i Parchi Regionali. In Italia esistono 105 Parchi Naturali
Regionali e 22 Parchi Nazionali di cui due nelle Marche, il Parco Nazionale
dei Monti Sibillini (che in parte si trova anche in Umbria) e il Parco
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga (che si trova tra Marche,
Abruzzo e Lazio). I Parchi Naturali Regionali marchigiani, invece, sono
quattro: quello del Monte San Bartolo, quello del Sasso Simone e
Simoncello, quello della Gola della Rossa e Frasassi e infine quello del
Conero.
Le Riserve Naturali, invece, sono costituite da aree terrestri, fluviali,
lacustri o marine che contengano una o più specie naturalisticamente
rilevanti della fauna e della flora, ovvero presentino uno o più ecosistemi
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importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse
genetiche e si distinguono in statali e regionali. In Italia ve ne sono 146 di
cui cinque nelle Marche di cui tre statali: la Riserva Naturale Gola del
Furlo, quella dell’Abbadia di Fiastra e quella della Montagna di Torricchio
e due regionali e cioè quella del Sentina e quella di Ripa Bianca.
Le zone umide sono costituite da paludi, aree acquitrinose, torbiere
oppure zone di acque naturali od artificiali, comprese zone di acqua marina
la cui profondità non superi i sei metri (quando c'è bassa marea) che, per le
loro caratteristiche, possano essere considerate di importanza
internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar. Il fattore limitante in
tali aree è rappresentato dall’elemento acqua, il cui livello può subire nel
corso dell’anno oscillazioni anche di notevole rilievo. Tali ecosistemi sono
quindi aree a rischio, soggette a forti impatti ambientali. Le zone umide e le
comunità vegetali di piante acquatiche hanno subito nel corso di questo
secolo una riduzione nel numero, nell’estensione e nelle loro qualità e
complessità. Cause di tale declino sono: interrimenti naturali, bonifiche (da
ricordare che la stessa Costituzione Italiana all’art. 44 considera
l’intervento di bonifica di tali aree quale azione preliminare per il
“razionale sfruttamento del suolo”), drenaggi, ma anche inquinamento. In
Italia sono state istituite 51 zone umide (in Lombardia: l’Isola Boscone, la
Riserva naturale Palude Brabbia, la Palude di Ostiglia, il Pian di Spagna Lago di Mezzola, il Torbiere di Iseo, le Valli del Mincio; in Trentino-Alto
Adige: il Lago di Tovel; in Veneto: la Laguna di Venezia, la Valle Averto, il
Vincheto di Celarda, la Palude Le Marice e Cavarzere; in Friuli Venezia
Giulia: la Laguna di Marano, il Foci dello Stella, la Valle Cavanata; in
Emilia-Romagna: Ortazzo e territori limitrofi, Pialassa della Baiona e
Risega,le Punte Alberete, la Sacca di Bellocchio, le Saline di Cervia, la
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Valle Bertuzzi, la Valle Campotto e Bassarone, la Valle di Gorino, la Valle
Santa, le Valli di Comacchio; in Toscana: il Lago di Burano, la Laguna di
Orbetello, la Padule Daccia Botrona, la Padule di Bolgheri; in Umbria: la
Palude di Colfiorito; in Lazio: il Lago dei Monaci, il Lago di Caprolace, il
Lago di Fogliano, il Lago di Nazzano, il Lago di Sabaudia, la Lagustelli di
Percile; in Abruzzo: il Lago di Barrea; in Puglia: le Saline di Margherita
di Savoia, la Torre Guaceto, la Riserva naturale Le Cesine; in Campania: l’
Oasi di Persano, l’Oasi di Castelvolturno o Variconi; in Basilicata: la
Riserva regionale San Giuliano e la Riserva regionale Lago Pantano di
Pignola; in Calabria: il Bacino dell'Angitola; in Sicilia: il Biviere di Gela e
Verdicari; in Sardegna: lo Stagno di Cabras, lo Stagno di Cagliari, lo
Stagno di Mistras, lo Stagno di Molentargius, lo Stagno di Pauli Maiori, lo
Stagno di Sale Porcus, lo Stagno di S'Ena Arrubia, lo Stagno di Corru
S'Ittiri, gli Stagni di San Giovanni e Marceddì). In totale ricoprono un
territorio di 60,052 ettari, ma nessuna di queste è nel territorio marchigiano.
Le aree marine protette sono costituite da tratti di mare, costieri e
non, in cui le attività umane sono parzialmente o totalmente vietate. La
tipologia di queste aree varia in base ai vincoli di protezione. In totale ci
sono 30 aree marine in Italia.
Infine, ci sono anche aree protette che non rientrano nelle precedenti
classificazioni; ad esempio: Aree Naturali Protette Regionali, monumenti
naturali, parchi suburbani, parchi provinciali, oasi di associazioni
ambientaliste (WWF, Pro Natura, LIPU). Possono essere a gestione
pubblica o privata, con atti contrattuali quali concessioni, o forme
equivalenti.
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La classificazione delle aree naturali protette è stata definita dalla
legge 394/91, che ha istituito l'Elenco ufficiale delle aree protette, adeguato
col 5° Aggiornamento, Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette
(Delibera della Conferenza Stato Regioni del 24-7-2003, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 144 della Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4-9-2003).
I Parchi e le riserve naturali nelle Marche costituiscono degli
ambienti unici o rappresentativi della realtà regionale e nazionale,
meritevoli di conservazione ed in cui, attraverso una gestione attenta sia
delle risorse naturali che umane, si vuole sperimentare, soprattutto nei
parchi, un modello per un "Nuovo Futuro". Il sistema regionale previsto nel
PPAR (Piano Paesistico Ambientale regionale) prevede la costituzione di
31 aree per una superficie di oltre 130.000 ha pari a circa il 14% di quella
regionale.
La realizzazione del sistema regionale dei Parchi e delle Riserve
Naturali nelle Marche ha come obiettivi prioritari:
1. la salvaguardia delle specie di eccezionale valore scientifico,
naturalistico e culturale e ciò perché esse sono parte viva della
cultura, delle tradizioni e del modo di essere degli abitanti delle
Marche;
2. il mantenimento di ambienti essenziali anche per il mantenimento dei
sistemi ecologici fondamentali e quindi della qualità di vita di una
regione come le Marche che, seppur piccola, presenta anche evidenti
problemi d’inquinamento e dissesto ambientale;
3. sperimentare un processo di crescita in cui la conservazione
dell'ambiente possa interagire in modo sinergico con l'esigenza di
migliorare lo status socio-economico delle popolazioni locali, in
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modo da favorire uno sviluppo razionale e duraturo, riequilibrando
altresì situazioni profondamente alterate come quella determinatasi,
dal dopoguerra ad oggi, fra la fascia costiera e quella montana.
4. la creazione della Rete Ecologica Regionale che comprende in un
unico sistema anche le aree floristiche (L.R. 52/74) e la Rete Natura
2000 – SIC e ZPS (Direttiva 92/43/CEE e direttiva 79/409/CEE).
A livello regionale esistono, in totale, undici aree protette che
ricoprono una superficie complessiva di 89.958 ettari e rappresentano il
9,28% dell’intera superficie regionale. Sono così suddivise:
Sibillini: 57,43%; Laga: 11,11%; Gola Rossa: 10,26%; Conero:
6,71%; Sasso Simone: 5,36%; Gola del Furlo: 4,37%; Fiastra: 2,07%; San
Bartolo: 1,77%; Torricchio: 0,36%; Ripa Bianca: 0,35%; Sentina: 0,19%.
La Riserva Ripa Bianca, perciò, è la penultima in ordine di grandezza
nel territorio regionale, eppure al suo interno ci sono tanti e tali varietà di
flora e fauna da costituire una preziosa oasi naturalistica.

3.2

La Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi

L’Oasi di Protezione della Fauna Ripa Bianca, sorge in località
Roncaglia, nella periferia est del comune di Jesi, in provincia di Ancona.
L’area è modellata da calanchi (il nome le deriva proprio dalla
presenza di queste “ripe bianche”), e la storia della costituzione di questa
riserva è molto interessante perché è la testimonianza di come si possa
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recuperare un’area degradata. Quella che oggi appare come una
meravigliosa oasi verde, infatti, fino a non molti anni fa, cioè fino agli inizi
degli anni ’90 ospitava la discarica comunale dove gli unici animali che ci
si potevano avvistare erano ratti e qualche gabbiano. Poco lontano era
attiva anche la cava di san Biagio, da cui camion e ruspe estraevano di
continuo ghiaia. Tutto intorno vi erano campi coltivati e il fiume Esino, che
si espandeva in un sistema di zone umide. Quando la discarica venne
chiusa, ben presto fecero la loro comparsa delle nicottere che scelsero le
rive della cava per costituire una colonia.
Il primo ad accorgersi della loro presenza fu un naturalista jesino:
Sergio Romagnoli11 che si adoperò attivamente, insieme ad altri soci del
WWF per la costituzione di un’area protetta. Questa venne istituita nel
1997 dal Comune di Jesi che l’ha dedicata a Sergio Romagnoli per onorare

11

Sergio Romagnoli nasce il 2 febbraio 1957 a Jesi, laureato in Scienze Naturali

all’Università di Bologna diventa professore di scienze e geografia a Jesi. Nel 1983
redige uno dei primi progetti del Parco Fluviale, compiendo la risalita del Fiume Esino
dalla foce alla sorgente per documentarne lo stato di salute. Nel 1985 produce un
audiovisivo sul fiume come materiale didattico per le scuole di Jesi e dei paesi limitrofi.
Nello stesso anno viene eletto consigliere comunale dei Verdi e rimane in consiglio fino
al marzo del 1986. Dal 1990 al 1992 punta alla riorganizzazione del WWF di Jesi e
all’idea dell’Oasi nell’ex Cava San Biagio; il suo assiduo impegno fa sì che venga eletto
nel consiglio regionale del WWF. Le sue iniziative, però, subirono un brusco arresto
con il suo assassinio, avvenuto il 21 agosto del 1994 nell’isola di São Tomé (Africa
Occidentale) durante la sua breve permanenza come volontario in un orfanotrofio di
bambini non vedenti.
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la sua memoria. L’area, estesa su 18 ettari, è affidata in gestione al WWF
Italia che l’ha inserita nel sistema delle Oasi con il nome “Oasi WWF Ripa
Bianca di Jesi”.
Nello stesso anno, l’Amministrazione Comunale di Jesi ha affidato al
WWF Italia, tramite specifica convenzione, la realizzazione e la gestione
dell’Area Didattica «Sergio Romagnoli», che è stata successivamente
inserita nel sistema delle Oasi del WWF Italia come «Oasi WWF Ripa
Bianca di Jesi».
Da allora lo staff del WWF Italia ha lavorato anche con l'intento di
onorare la memoria di Sergio ed i suoi ideali arrivando, il 22 gennaio del
2003, all'istituzione della Riserva Naturale Ripa Bianca di Jesi (estesa su
circa 318,5 ettari). Il percorso è stato lungo e non sempre facile.
Fu individuata dal Ministero dell’Ambiente come Area Bioitaly
all’interno della Rete 2000 in qualità di SIC (Sito di Importanza
naturalistica Comunitaria) e ZPS (Zona di Protezione Speciale), ed è stata
poi istituita dalla Provincia di Ancona tramite L.R. 7/95. Nel mese di
Agosto 2001 l’Oasi di Protezione della Fauna è stata ampliata a 256 ha, ed
è stata individuata dalla Regione Marche come area di reperimento per la
realizzazione di una Riserva Regionale Orientata.
Il Centro Natura è costituito da vari edifici che offrono servizi
destinati alla conservazione della natura, all’educazione e all’informazione
ambientale e al vivere sostenibile: il centro ricerche ecologiche del WWF
Marche, i locali del CEA (Centro Esperienza Ambientale)12 “Sergio

12

Con DPR n°26 del 15/03/99 l’Oasi WWF suddetta è stata riconosciuta come CEA
dalla Regione Marche ed inclusa nella Rete Regionale dei Centri di Educazione
Ambientale in qualità di Laboratorio Territoriale
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Romagnoli”, un’aula didattica sull’ambiente agricolo (supportata da
pannelli didattici interattivi), un’aula didattica sull’ambiente fluviale
(supportata da un acquario, pannelli interattivi, pannelli informativi,
diorami e sistema di ripresa a circuito chiuso sulla garzaia), il Centro
Recupero Animali Selvatici, il Centro Visite, la Stazione Ornitologica, una
sala conferenze di circa 40 posti, un laboratorio didattico e una biblioteca
naturalistica.
Il CEA Oasi WWF Ripa Bianca utilizza gli spazi e le strutture
didattiche dell’Oasi Ripa Bianca che ha sede in un complesso colonico
situato all’intermo dell’Oasi e completamente ristrutturato secondo i
principi della bio-architettura. Per isolare gli edifici e ridurre il consumo
energetico sono stati usati pannelli di sughero all’interno delle parti
perimetrali e nel tetto. Nei servizi igienici esterni è stato creato un
pavimento di bottiglie di vetro, per unire il recupero del materiale
all’effetto isolante dell’aria. In più il riscaldamento è a terra il che consente
un notevole risparmio energetico. Sono stati installati anche dei pannelli
solari che producono acqua calda per i bagni. L’impianto fotovoltaico,
invece, consente di produrre energia “pulita”. Per l’arredamento interno e
gli infissi è stato utilizzato legno proveniente da deforestazioni controllate.
Per le vernici, i collanti e le tinteggiature sono stati usati materiali naturali e
non tossici. Per le opere in muratura è stato riciclato, dove possibile, il
materiale del vecchio edificio e si è contenuto al minimo l’uso della rete
elettrosaldata, che produce campi elettromagnetici.

3.3

Caratteristiche della Riserva
La riserva, nata come oasi per salvaguardare gli uccelli migratori che
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qui sostano, negli anni si è arricchita di flora e fauna locale. In particolare
ci sono tutte quelle piante tipiche della campagna marchigiana quali le
querce, i gelsi, e poi campi di senape, papavero, camomilla, campanule,
ranuncoli e diverse siepi di biancospino, ginestre, prugnolo, rosa canina,
acero campestre, sorbo e sanguinello. Tra la fauna, invece, sono numerosi i
fagiani, le poiane e i gheppi e ancora i ricci, i toporagni, le donnole, le
faine, le lepri, i tassi e gli istrici. Gli animali migratori, gli ardeidi, “cuore”
pulsante della riserva, e cioè gli airononi cenerini, le garzette, le nitticore, i
tarabusini, hanno creato i loro nidi nel bosco di pioppi neri e bianchi,
ontani, salici bianchi, rossi e ripaioli, che crescono sulle sponde del fiume
Esino che, uscendo dal suo letto, ha formato un ambiente umido ricco di
cannucce d’acqua, tife, coltellaccio maggiore, sedano e lenticchia d’acqua,
crescione. Nella palude trovano ospitalità anche altri piccoli animali come
le rane verdi e rosse, i rospi, le raganelle, i tritoni, ma anche gerridi,
scorpioni d’acqua, bisce dal collare. E, naturalmente, una vasta varietà
d’insetti: libellule,cavallette, grilli, api, farfalle, lombrichi e via dicendo.
Come dicevamo, è proprio grazie alla grande quantità di uccelli che
frequentano l’area, la Riserva Ripa Bianca è diventata l’area fondamentale
per lo studio dell’avifauna nel sistema della media e bassa Vallesina. Gli
uccelli migratori e svernanti vengono monitorati e censiti con
l’inanellamento. Tra le specie che passano l’inverno nella riserva
(svernanti) vi sono il cormorano, il falco di palude, l’airone bianco
maggiore e l’airone guradabuoi. Le specie nidificanti, oltre agli ardeidi
della garzaia, sono l’usignolo di fiume, il canareccione, il pendolino, la
gallinella d’acqua, il martin pescatore, il corriere piccolo e il picchio rosso
maggiore. Fra le ripe melmose dell’Esino sono stati segnalati il cavaliere
d’Italia e l’avocetta. Un’elevata importanza naturalistica è rivestita dalla
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colonia di topini (uccelli simili a rondini), posta su una sponda del fiume
Esino, e dalla nidificazione del gruccione su una parete

di sabbia

all’interno della riserva.
3.4

Gli itinerari della Riserva
All’interno dell’Oasi sono stati ideati tre percorsi per facilitarne la

fruizione ed esaltarne le caratteristiche ambientali. I tre sentieri sono:
1. il sentiero dell’Ambiente fluviale ed il sentiero escursionistico
“Baden Powell”;
2. il sentiero della Garzaia e l’Area umida per i Limicoli;
3. il sentiero dell’ambiente agricolo e l’Area didattica sull’agricoltura
sostenibile.
Il primo si sviluppa lungo la sponda sinistra del fiume Esino, in un
percorso circolare attorno a un verdeggiante bosco (costituito in prevalenza
da pioppi e salici), toccato in vari punti da stagni. Il sentiero “Baden
Powell”, lungo circa 1,5 Km, collega L’Area didattico naturalistica con
l’Area Belvedere e prevede l’attraversamento del fiume attraverso un ponte
di zattere galleggianti. A supporto dei visitatori sono posti cinque pannelli
didattici, con a tema le stagioni dello stagno, il bosco ripariale, l’ecosistema
fiume, la distribuzione degli ambienti fluviali, il sentiero escursionistico
“Baden Powell” e due pannelli didattico sensoriali sulle foglie e sulle tracce
degli animali.
In generale, il bosco ripariale è caratterizzata da fiumi che scorrono
nelle zone pianeggianti e per questo hanno un fluire lento delle acque.
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Questo consente l’insediamento di una moltitudine di esseri viventi
non soltanto nelle acque, ma anche lungo le sponde costituendo un habitat
dotato di elevata biodiversità.
Purtroppo, proprio là dove il fiume percorre zone pianeggianti,
maggiori sono state nei secoli le opere di manomissione e alterazione
dell’alveo da parte dell’uomo e, conseguentemente, della flora e della fauna
ad esso legate. La vegetazione ripariale del fiume Esino è oggi costituita da
una sottile fascia di alberi e arbusti. Le specie arboree più numerose sono i
salici: il salice comune (Salix alba), il salice rosso (S. purpurea) il salice da
vimini o salice ripaiolo (S. eleagnos) e il salice da ceste (S. triandra).
Frequente è anche il pioppo nero (Populus nigra), il pioppo bianco (P.
alba) e l’ontano (Alnus glutinosa). Di tanto in tanto fanno la loro comparsa
nel bosco ripariale specie più mesofile come l’olmo (Ulmus minor) e il
frassino (Fraxinus angustifolia). Qualche esemplare di roverella (Quercus
pubescens) sopravvive sulle rive dell’Esino a maggior altitudine, e quindi
sui terrazzi più antichi, a testimonianza della querceta termofila che
abbelliva tratti di queste rive. Diffusissime sono invece le specie esotiche
introdotte, come la robinia (Robinia pseudoacacia), originaria dell’America
settentrionale, e l’ailanto (Ailanthus altissima) che invece proviene della
Cina. Le rive boscose danno riparo e nutrimento a moltissime specie
animali. Tra gli Anfibi incontriamo il rospo comune (Bufo bufo), la
raganella italica (Hyla intermedia) e la rana agile (Rana dalmatina). Tra gli
Uccelli sono presenti l’usignolo di fiume (Cettia cetti) tipico dell’ambiente
ripariale, e il luì piccolo (Phylloscopus collybita) entrambi stanziali. Ai
grandi alberi di salice e di pioppo sono legate le vite di moltissimi
organismi. Ogni parte della pianta dà nutrimento o riparo a diverse specie
di animali: il picchio rosso maggiore (Picoides major) scava il nido nei
tronchi, del legno si ciba la larva del cerambice del salice (Aromia
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moschata), delle foglie si nutrono alcuni coleotteri, come la piccola
crisomela del salice (Plagiodera versicolor) di colore verde scuro
metallico, o la rossa crisomela del pioppo (Melasoma populi). Anche molte
larve di farfalle si nutrono del legno e delle foglie del salice e del pioppo: il
perdilegno rosso (Cossus cossus), la falena del salice e del pioppo (Cerura
vinula), la vanessa antiopa (Nymphalis antiopa) grande e splendida farfalla
dalle ali scure con il bordo crema non molto comune in Italia.
In conclusione, la conservazione e il ripristino del bosco ripariale è
indispensabile non solo per la fauna selvatica che vi trova rifugio e
nutrimento, ma per l’opera di depurazione e regolamentazione delle acque
che essa naturalmente esercita. Rappresenta quindi una delle tappe
fondamentali per la salute e la valorizzazione di tutto l’ecosistema fiume.
Il secondo sentiero prende nome dal più importante sito di
nidificazione regionale di aldeidi con ottanta nidi di nitticora e venti di
airone cenerino. Nella garzaia infatti convivono, nella loro esuberanza,
numerose specie di uccelli. Lungo il percorso che costeggia in larga parte il
lago artificiale, si susseguono capanni di avvistamento da dove è possibile
osservare gli esemplari durante il corteggiamento, nella fase di
accoppiamento, nella costruzione dei nidi e nella cura dei piccoli. Vicino
alla garzaia si trova l’area umida per i limicoli. Le acque basse e melmose
di questa opera costituiscono un habitat eccellente anche per la
riproduzione degli anfibi e di insetti.
Il terzo percorso, inerente all’ambiente agricolo, si snoda a partire
dall’ingresso principale della Riserva e rappresenta un’efficace area dove
osservare e studiare le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale.
Il sentiero conduce all’Area didattica sull’Agricoltura sostenibile dove è
possibile vedere il frutteto antico, l’area del compostaggio, il pollaio
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didattico, la vigna e il giardino dei profumi con le erbe aromatiche.
L’idea di dedicare uno spazio all’agricoltura ha preso forma nel
momento in cui si è percepito quanto poco i bambini conoscano del mondo
agricolo, ma da subito si è scelta la strada del biologico, perché, come dice
la parola stessa, si attui un’agricoltura rispettosa della vita. Attualmente, chi
vuole praticare agricoltura biologica deve seguire le indicazioni fornite dal
Regolamento CEE 2092/91 “relativo al metodo di produzione biologico di
prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e
sulle derrate alimentari”. Le prime aziende biologiche nacquero in
Germania (movimento biodinamico) verso gli anni ’20 in antitesi alla
diffusione dei concimi chimici e delle prime macchine agricole pesanti.
Negli anni del dopoguerra (1950-1960) si è verificato un forte
incremento della meccanizzazione e dell’impiego di prodotti chimici di
sintesi con un crescendo continuo fino ai giorni nostri.
Parallelamente ha preso forma, in maniera sempre più consistente
anche in Italia, un movimento di aziende agricole biologiche basato su forti
motivazioni ideologiche e salutistiche. Tale movimento in questo ultimo
decennio ha avuto una forte adesione favorito anche dalle politiche agricole
comunitarie e dall’aumento del gradimento dei prodotti biologici da parte
dei consumatori.
L’azienda biologica a differenza di quella convenzionale presenta
generalmente un agro-ecosistema più complesso con una maggior presenza
di siepi, filari alberati e zone umide al contrario della seconda che cerca di
sfruttare la massima superficie possibile di coltivazione per ottimizzare
l’impiego delle macchine agricole. I principali effetti della presenza delle
siepi e dei filari alberati sono: una minor erosione idrica ed eolica, una
fonte di reddito alternativa (frutta e legname) e l’aumento della biodiversità
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e quindi potenziamento dei meccanismi di autoregolazione interni all’agroecosistema.
La presenza di zone umide (acquitrini, stagni e laghetti) è utilissima
per potenziare l’azione degli anfibi che altrimenti avrebbero pochi siti dove
riprodursi.
In agricoltura convenzionale le varie patologie (funghi e insetti)
vengono in gran parte controllate mediante l’impiego di prodotti chimici di
sintesi. All’inizio questi prodotti sembravano miracolosi in quanto
consentivano delle produzioni agricole elevate e ‘pulite’ ma con il passare
degli anni ci si è resi conto che qualcosa non andava bene. Le sostanze
chimiche uccidevano sia gli insetti dannosi che gli insetti utili (predatori e
parassitoidi).
L’impiego massiccio di insetticidi ha avuto ed ha anche delle
influenze negative sulla presenza degli uccelli insettivori e su tutti gli altri
componenti della catena alimentare. In agricoltura biologica si vuole invece
diversificare il più possibile l’ambiente per potenziare l’attività degli
organismi utili e quindi limitare al minimo gli interventi diretti.
L’agricoltura biologica dedica inoltre molta attenzione al terreno:
infatti ogni agricoltore biologico, (che nel caso della Riserva di Jesi sono
nove pensionati che hanno vinto un apposito bando di concorso) deve
mantenere o aumentare la fertilità e l’attività biologica del terreno. Si
possono raggiungere questi obiettivi attraverso la concimazione organica,
l’inerbimento, le lavorazioni meno profonde e con una sapiente rotazione
delle colture. Con la concimazione organica si ottiene una maggior
ritenzione idrica del terreno ed una maggior resistenza al compattamento da
lavorazioni. Altro effetto è l’aumento della presenza di microfauna nel
terreno (lombrichi, insetti vari) che diviene una componente ‘attiva’ del
suolo agricolo degradando efficacemente i residui colturali che rimangono
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nel terreno e causando un graduale cessione degli elementi nutritivi dalla
sostanza organica. Anche l’inerbimento del terreno (ad esempio tra i filari
di vite o tra gli alberi da frutto) ha degli effetti positivi come il favorire la
presenza di insetti utili, l’aumento di sostanza organica e il minor
costipamento del terreno. Le lavorazioni meno profonde lasciano inalterata
la successione verticale degli strati di terreno e quindi la distribuzione della
microfauna e microflora terricola.

3.5

I ‘numeri’ della Riserva
Dalla sua inaugurazione, avvenuta il 22 marzo del 1997, ad oggi, ha

ricevuto in visita circa 9.000 studenti delle classi scolastiche di ogni ordine
e grado (dalle scuole dell’infanzia alle scuole medie superiori provenienti
dalle diverse province delle Marche) e più di 18.000 visite di privati (tra
famiglie, gite organizzate e appassionati naturalisti). Notevole, inoltre, è
risultata la partecipazione ad una delle più conosciute attività istituzionali
organizzate ogni anno dal WWF Italia la “Festa delle Oasi” che, nel mese
di marzo 2000, ha richiamato all’incirca 4.000 visitatori provenienti da
tutta la regione.
Tra ottobre 2009 e giugno 2010, la riserva ha accolto ben 108 classi
per un totale di 2.430 alunni, così suddivise: 34 classi della scuola
dell’infanzia, 42 della scuola primaria e 32 della scuola secondaria di I°
grado.
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Cap. 4 LE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA RISERVA NATURALE
RIPA BIANCA
Le proposte educative del CEA “Sergio Romagnoli” si basano su una
metodologia partecipata, attraverso la quale i bambini/ragazzi vengono
coinvolti in peculiari esperienze didattiche, basate su un apprendimento
caratterizzato dal “fare per capire”. La ricerca educativa del WWF Italia
(ente

gestore

del

CEA)

è,

infatti,

centrata

sull’apprendimento

dall’esperienza, una modalità che comporta la partecipazione diretta del
bambino/ragazzo ad un percorso didattico/educativo in natura, in grado di
valorizzare la diversità delle intelligenze ed affiancare la dimensione
emotivo-affettiva a quella cognitiva.
L’ambiente della Riserva Ripa Bianca, nella sua accezione più ampia
di sistema ecologico, biologico, sociale, culturale, è il luogo ideale dove
vivere direttamente esperienze che portino ad istaurare un rapporto positivo
nei confronti dell’ambiente e nei confronti di se stessi e degli altri.
Profondamente intrecciati alla storia ed alle scelte dell’uomo, i calanchi, il
fiume, il lago e l’ambiente agricolo non sono solamente posti da andare a
vedere ma luoghi in cui vivere delle esperienze. Attraverso il pensare per
relazioni, si stimola la capacità di risolvere problemi e prendere decisioni,
di riconoscere e valutare gli effetti delle proprie azioni, in qualità di attori e
non di spettatori sociali. Prerogative fondamentali, queste, per un futuro
sostenibile.
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4.1

Le visite guidate
Le visite guidate proposte dalla Riserva Ripa Bianca sono veri e

propri itinerari narranti. Le visite agli ambienti caratteristici della riserva
(agricolo, fluviale, lacustre) e l’attività di birdwatching nei capanni di
avvistamento sul lago (in totale quattro), si trasformano in un’esperienza
stimolante ed avventurosa. Sono previsti sei percorsi della durata di mezza
giornata (3 ore) o di una giornata intera (3+2). I primi tre sono degli
itinerari narranti, ricchi di attività pratiche, mentre gli altri sono degli
itinerari

tematici.

Generalmente

vengono

accolte

due

classi

contemporaneamente, seguite da due diversi operatori che compiono il
medesimo percorso, partendo da ambienti diversi in modo da non
sovrapporsi. Tutte le attività iniziano con l’accoglienza degli alunni. Si
tratta di un momento rilevante, nel quale è fondamentale mettere a proprio
agio i bambini che possono essere un po’ spaesati dal trovarsi in un luogo
per loro del tutto nuovo. Inoltre è importante ‘sfruttare’ le aspettative dei
bambini, conoscerle per non deluderle e, se possibile, piuttosto, accrescerle.
La prima visita guidata proposta dalla Riserva è intitolata Alla
scoperta del regno di Acquazzurra. Tale percorso è indirizzato alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo della scuola primaria. Gli obbiettivi possono
essere riassunti in quattro punti:
• facilitare un avvicinamento del bambino alla natura attraverso i
canali privilegiati del gioco, del colore, della fantasia, della
manualità;
• stimolare la curiosità e l’interesse verso gli ambienti naturali e i suoi
abitanti, animali e piante;
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• stimolare l’osservazione attenta di un ambiente attraverso tutti i sensi
di cui disponiamo;
• educare ad una partecipazione responsabile nella salvaguardia
dell’ambiente all’interno della propria realtà sociale.
L’attività prevede che i bambini vengano coinvolti in una visita
interattiva, che li porta alla scoperta degli ambienti caratteristici della
Riserva, attraverso la mediazione di una narrazione (La storia degli gnomi)
e di attività-gioco a scopo educativo. I bambini, guidati dallo gnomo
Palustro (un operatore appositamente vestito), sono occupati a superare tre
prove attraverso il misterioso Sentiero delle Tre Querce Sentinelle: quella
di fantasia (dove i bambini sono invitati a descrivere il più fantasiosamente
possibile ciò che vedono intorno a loro); quella di coraggio, nella quale,
sviluppando il loro spirito d’osservazione e si devono muovere nel bosco
alla ricerca della seconda quercia; quella di manualità, nella quale
apprendono come distinguere gli alberi dalle loro foglie. Lungo il percorso
scoprono i segreti del Bosco degli Gnomi e degli Stagni delle Fate e
imparano a ‘vedere’ con il naso, con le mani, con i piedi, con le orecchie e
con gli occhi le meraviglie della Natura. In particolare, sono state pensati
alcuni giochi volti a sviluppare alcuni sensi. Nella prova per il tatto, i
bambini devono infilare la mano in una scatola e indicare quanti elementi
riescono ad individuare. All’interno della scatola sono collocati tutti oggetti
presenti nella Riserva come il ramo di un salice, l’inflorescenza della tifa,
un sasso di fiume, la penna di un uccello o un cardo. Nella prova della
vista, invece, i bambini devono indicare quanti più nastri colorati possibili;
(questi sono posizionati dall’operatore in giro per il bosco). Infine, vengono
presentati gli abitanti del ‘condominio naturale’ costituito dalla quercia.
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L’attività ha la durata di mezza giornata (3 ore) ma è possibile anche
svolgere la visita in una giornata intera, nella quale i bambini scoprono uno
degli elementi caratteristici del fiume Esino: l’argilla. Dalla raccolta,
direttamente nell’alveo del fiume, alla modellazione all’interno del
“Laboratorio di Esperienza Manuale”
Il secondo percorso è intitolato Il Senso della Natura ed è rivolto al
secondo ciclo della scuola primaria. Esso ha come obbiettivi:
• fornire chiavi di lettura sistematiche dell’ambiente: stimolare la
capacità di percepire l’ambiente come un’organizzazione complessa
dove tutti gli elementi sono inevitabilmente legati tra di loro;
• suscitare spirito d’osservazione e capacità di ricerca all’aperto;
• stimolare la capacità di organizzare autonomamente la modalità di
lavoro di gruppo;
• stimolare un comportamento responsabile e rispettoso nei confronti
dell’ecosistema fluviale ed in generale educare ad una partecipazione
responsabile nella salvaguardia dell’ambiente all’interno della
propria realtà locale.
L’attività, che occupa mezza giornata, ha come protagonista Ishi,
ultimo superstite di una tribù di indiani che fa da guida alla Riserva per far
scoprire ai ragazzi il “senso della natura” fondamentale per imparare a
rispettarla e conoscerla. I ragazzi sono impegnati in una stimolante caccia
agli elementi caratteristici degli ambienti della Riserva, ed imparano a
relazionarli tra loro, per comprendere e sviluppare la conoscenza di concetti
ecologici fondamentali. In questa caccia i bambini vengono divisi in piccoli
gruppi di tre o quattro e viene loro assegnato un incarico specifico per cui
si avranno cinque gruppi: il gruppo degli Erboristi, quello che si occupa
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delle impronte (detto Animali Parlanti); quello degli Artisti impazziti che
riprodurrà a piacere ciò che incontrano lungo il loro cammino, quello dei
Cartografi che dovrà disegnare la mappa del percorso effettuato; quello
degli Elementi contenti che individuerà le caratteristiche del terreno
(asciutto, bagnato, in ombra, al sole, ecc). Tutti i bambini sono muniti di un
taccuino in cui annotare specifici elementi da osservare.
In alternativa, è possibile svolgere l’attività in una giornata intera
nella quale i ragazzi elaborano alcuni concetti eco-sistemici chiave
attraverso la visita alle aule didattiche del CEA sull’ambiente agricolo e
fluviale. Sono anche svolte attività laboratoriali post-esperienziali
all’interno del Laboratorio di Esperienza Manuale. In particolare i bambini
costruiscono dei cartelloni dove incollare tutti i fogli compilati dai vari
gruppi, costituendo così una ragnatela della vita, messa in evidenza da un
filo di lana che collega i vari ‘campi’.
La terza attività, che ha come titolo Gli esploratori spazio temporali,
si rivolge alla scuola secondaria di primo grado ed ha quattro principali
obbiettivi:
• fornire chiavi di lettura eco-sistemiche dell’ambiente fluviale;
• implementare principi di sviluppo sostenibile;
• suscitare spirito d’osservazione e capacità di ricerca all’aperto;
• stimolare la capacità di organizzare autonomamente la modalità di
lavoro di gruppo;

L’attività di mezza giornata prevede di lavorare sulle capacità di
capire che qualsiasi tipo di intervento nel mondo, agisce sui processi che
sono in corso e che i sistemi reali soni immersi nel divenire temporale. Il
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percorso educativo si articola in un e viaggio a ritroso nel tempo all’interno
di quel mondo meraviglioso e affascinante che si trova alle porte della vita:
il fiume. Sarà proprio il fiume a guidare i ragazzi in questa avventura di
scoperta e conoscenza. Come veri esploratori, impareranno ad utilizzare un
metodo di approccio ad un territorio a loro non noto, osservando ogni
singolo elemento e valutandone l’importanza.
Il quarto percorso si intitola W il Biologico ed è incentrato
sull’agricoltura biologica con visita all’area didattica: la siepe dei frutti
dimenticati, il frutteto antico, il vigneto biologico, i seminativi tradizionali,
le piante officinali, l’orto biologico dei nonni, il compostaggio.
Il quinto percorso si intitola Una Casa Amica della Natura e prevede
la visita al Centro Natura della Riserva dove sono visibili pannelli
fotovoltaici, pannelli solari, materiali ecologici, soluzioni eco-efficienti.
Tale percorso perciò, è incentrato sulle risorse rinnovabili.
La sesta visita guidata si intitola Il fiume Esino e si svolge nel bosco
ripariale e sulle sponde del fiume Esino dove si osserveranno la flora, la
fauna e il microhabitat lì presenti. Inoltre il percorso prevede l’attività di
birdwatching presso i capanni di appostamento. Al termine della visita è
previsto un approfondimento nell’aula didattica sull’ecosistema fluviale e
sulla fauna sommersa del fiume Esino (insetti e fauna ittica) e su i bio
indicatori di qualità.
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4.2

I progetti di educazione ambientale
Nei progetti di educazione ambientale ideati dalla Riserva, teoria e

pratica si incontrano per una didattica attiva e coinvolgente, per iniziare sin
da piccoli ad appassionarsi di natura e di tematiche ambientali. I progetti
comprendono una lezione in classe, una lezione all’aperto e un laboratorio
creativo da effettuarsi presso il laboratorio di esperienza manuale del CEA.
L’intero percorso dura sei ore, suddivise equamente tra lezione in aula,
all’aperto e il laboratorio. Sono stati ideati sei percorsi.
Il primo di questi si intitola L’ABC della Natura ed è rivolto al primo
ciclo della scuola primaria. Quattro sono gli obbiettivi principali:
• imparare ad identificare gli alberi, le piante e gli animali più
caratteristici del nostro territorio;
• facilitare un avvicinamento del bambino alla Natura attraverso i
canali privilegiati della musica, del gioco, del colore, della fantasia,
della manualità;
• creare un canale affettivo-emozionale tra il bambino e la Natura;
• stimolare la curiosità e l’interesse verso gli ambienti naturali e i suoi
abitanti, animali e piante.
I bambini vengono coinvolti in attività e giochi che li portano a
distinguere un pioppo, un salice, a scoprire i segreti dell’istrice o le
abitudini della volpe. Tale progetto consente di acquisire un importante e
utile bagaglio culturale per formare una coscienza sensibile alla Natura.
Il secondo progetto si intitola Goccia a goccia ed è rivolto al secondo
ciclo della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. In
questo caso i ragazzi, attraverso mappe visive, esperimenti, attività e la
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visita al fiume Esino, vengono sensibilizzati ad un uso corretto della risorsa
acqua, sempre più scarsa e sempre più preziosa. Dal ciclo dell’acqua,
all’acqua come risorsa ecologica, si affrontano varie tematiche legate a
questo elemento spesso dato ancora per scontato.
Gli obbiettivi di tale progetto sono fondamentalmente due:
• promuovere una conoscenza comune e una riflessione sui problemi e
sul valore dell’acqua;
• stimolare i ragazzi ad una partecipazione affettiva e responsabile
della gestione del consumo dell’acqua promuovendo cambiamenti di
comportamento nei confronti dell’acqua nel proprio territorio.
Il terzo progetto ha come titolo I pomodori di Bruno,ed è adatto a
tutte le scuole, da quella dell’infanzia alla scuola secondaria di primo
grado. Gli obbiettivi di tale progetto sono riassumibili in cinque punti:
• divulgare la pratica del biologico in agricoltura;
• imparare il ciclo biologico della frutta e della verdura;
• stimolare un’alimentazione sana e consapevole;
• favorire l’incontro intergenerazionale tra anziani e bambini;
• stimolare abilità manuali attraverso laboratori all’aria aperta.
Si tratta di un percorso interattivo che, con il metodo del “fare per
capire”, porta i bambini/ragazzi ad imparare a cimentarsi con l’agricoltura
che, nel nostro territorio significa cultura, storia, tradizione, paesaggio. Si
tratta di un percorso intergenerazionale, con i nonni di Ripa Bianca
(aderenti al progetto Il nonno coltiva, adotta un orto biologico) che
raccontano dei loro orti e delle storie della nostra tradizione. Al termine del
percorso è prevista un’attività nell’ ‘ortiera’, un’aiuola di terra dove si può
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scavare, piantare, zappare. Attività insolite per i bambini, che hanno
l’opportunità di cimentarsi in esperienze pratiche.
Il quarto progetto ha come titolo A scuola di nidi ed è rivolto alla
scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Gli obbiettivi di
quest’attività sono:
• imparare a riconoscere gli uccelli del nostro territorio e le loro
abitudini;
• sensibilizzare rispetto alla scomparsa dei siti di nidificazione;
• stimolare abilità manuali attraverso la costruzione di nidi artificiali;
• promuovere comportamenti responsabili verso l’ambiente in cui
viviamo.
Questo progetto educativo è legato alla scoperta dell’avifauna locale
e alle loro ‘case’: abitudini, curiosità, esigenze. I bambini/ragazzi scoprono,
tra le altre cose, come fa il pendolino a fare i nidi a fiaschetto o perché il
cuculo ruba i nidi agli altri uccelli.
Attraverso un preliminare intervento in classe e l’attività di
birdwatching a Ripa Bianca, i bambini/ragazzi imparano a riconoscere le
specie di avifauna più caratteristiche del nostro territorio. Grazie al
laboratorio manuale poi, sono proprio loro a cimentarsi in prima persona
nella costruzione di casetta e mangiatoie per l’avifauna.
Il quinto progetto si intitola Un insetto per amico, ed è rivolto al
secondo ciclo della scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado.
Gli obbiettivi di tale percorso sono:
• conoscere il mondo degli insetti e il loro habitat;
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• promuovere comportamenti responsabili verso l’ambiente in cui
viviamo.
Troppo spesso, infatti, il mondo degli insetti è ai più sconosciuto
mentre rivestono un ruolo fondamentale nell’ecosistema. Il percorso
educativo porterà a scoprire curiosità, abitudini, habitat degli insetti del
nostro territorio ed il ruolo fondamentale che essi rivestono nelle catene
alimentari.
Il sesto ed ultimo progetto ha come titolo Biodegradabile: il rifiuto
rivive, ed è rivolto alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo
grado. Tale attività ha come obbiettivi:
• informare rispetto la problematica dei rifiuti;
• promuovere la raccolta differenziata e la pratica del compostaggio;
• stimolare abilità manuali e creatività attraverso laboratori artistici.
Tale progetto, partendo dalla tematica del ciclo dei rifiuti e raccolta
differenziata, sviluppa un focus sul rifiuto organico e sul processo di
compostaggio, per arrivare a soluzioni creative di recupero dei materiali
organici nel laboratorio di esperienza manuale.

4.3

I laboratori
Sono previsti cinque laboratori di esperienza manuale: Argilla, Erbe

aromatiche,

Orto

biologico,

Nidi

artificiali

e

birdwatching,

Biodegradabile: il futuro rivive. Tutti i laboratori, della durata di due ore,
hanno come intento quello di riscoprire le proprie abilità manuali: l’uso
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degli attrezzi e di materiali vari. Si impara a sporcarsi, ad utilizzare la
creatività e l’immaginazione.
Il laboratorio sull’argilla prevede la raccolta dell’argilla direttamente
nell’alveo del fiume Esino. Successivamente si attua l’identificazione della
natura e della materialità dell’argilla stessa ed infine, si procede alla sua
modellazione.
Il laboratorio sulle erbe aromatiche invece, consiste in un percorso
sensoriale nel giardino dove si coltivano le erbe medicinali. In base alla
stagione, le erbe vengono raccolte e i ragazzi compiono un percorso che li
porta a riconoscere le caratteristiche visive, olfattive e tattili delle erbe.
L’orto biologico si svolge nell’ ‘ortiera’, dove i ragazzi sono
chiamati a scoprire e utilizzare gli attrezzi dell’orto lavorando la terra e
imparando a distinguere i diversi tipi di semi.
Il laboratorio di Nidi artificiali e birdwatching consiste nella
costruzione di nidi artificiali e mangiatoie per gli uccelli che nidificano
all’interno della Riserva.
Infine, il laboratorio Biodegradabile: il futuro rivive, prevede il riuso
di materiali naturali e la realizzazione di oggetti creativi, frutto
dell’immaginazione dei ragazzi.

4.4

Consulenze didattiche
Il Centro di Esperienza Ambientale della Riserva prevede anche tre

tipi di consulenze didattiche esterne. La prima di queste, chiamata
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Ecologica all’aperto nei giardini delle scuole, è pensata per ‘sfruttare’ gli
spazi all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici che costituiscono un
potenziale formidabile strumento per l’elaborazione di programmi
educativi che stimolino lo studio, attraverso l’osservazione diretta e
costante, degli essere viventi; in particolare i vegetali, nella mutevolezza
stagionale dei cicli biologici. Il giardino della scuola, potrà assumere un
ruolo di primo piano come laboratorio privilegiato per l’osservazione di
processi biologici, in tutti i loro aspetti e in relazione all’influsso che
esercitano sulle società umane, sia dal punto di vista scientifico, che
artistico, storico, culturale ed economico. Il personale del CEA segue la
classe nella formazione, realizzazione e conduzione dell’intero percorso.
La seconda consulenza, intitolata L’orto biologico a scuola, prevede
l’esperienza di fare un orto a scuola. Si tratta di un interessante strumento
in grado di favorire lo sviluppo di un legame affettivo tra i bambini e la vita
di altri esseri viventi. L’acquisizione di abilità manuali e il lavoro operativo
sono sempre, infatti, delle attività molto gratificanti per il bambino. Fare
l’orto, inoltre, non è solo un’esperienza estemporanea, ma in esso si
racchiude tutta la storia, la cultura, la tradizione del nostro territorio per
un’educazione al paesaggio, all’alimentazione sana e al rispetto per la terra.
La terza consulenza, infine, intitolata Il giardino naturalistico a
scuola, prevede l’utilizzo di spazi naturali inseriti in aree antropizzate nelle
quali è possibile la vita e la riproduzione di specie animali e vegetali
selvatiche. Si tratta di un coinvolgente percorso di educazione ambientale,
nel quale gli alunni dovranno progettare e realizzare un’area di rifugio per
la flora e la fauna selvatica. L’area potrà rivestire, inoltre, un’importante
supporto didattico a lungo termine, ad esempio per l’osservazione e lo
studio degli animali (avifauna, rettili, insetti, piccoli mammiferi). Un
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cumulo di ramaglie, un muretto a secco, un’aiuola di erbe aromatiche, una
siepe, una cassetta per gli uccellini, possono diventare luoghi ideali dove
osservare da vicino e conoscere la vita degli animali del nostro territorio,
per farli diventare ‘amici’ e rispettarli.
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5

EDUCARE FUORI DALL’AULA

5.1

Motivazioni
Come ho avuto modo di esporre nel capitolo precedente, la Riserva

Ripa Bianca, nel corso degli anni, ha accresciuto la sua offerta didattica
fino ad arrivare a ben dodici percorsi e cinque laboratori.
Eppure, date le poliedriche caratteristiche della Riserva, è possibile
pensare anche ad altre attività da proporre, in particolare, ai bambini del
secondo ciclo della scuola primaria. Nell’intento di arricchire l’offerta
formativa della Riserva ho così ideato un’attività didattica che abbia come
elemento cardine lo studio dei microrganismi presenti nel suolo.
Il suolo rappresenta il terzo elemento, insieme ad acqua e aria, che
rende possibile la vita, anche se forse risulta il più maltrattato perché è
sempre stata sottovalutata la sua importanza. Troppo spesso dimentichiamo
che esso non è solo il nostro supporto, ma che da esso traiamo gli alimenti
e che su di esso ancoriamo tutte le nostre opere. L'uso/abuso del suolo ha
fatto dimenticare che questo è un sistema complesso, dove avvengono
alcune tra le più importanti reazioni biochimiche, che permettono la
trasformazione dei minerali in elementi vivi. Si può quindi affermare che il
suolo è vivo, nel senso che permette lo sviluppo della vita.
Il suolo è anche un ‘serbatoio’ di eccezionale diversità e quantità di
vita che necessita di essere preservato proprio come le foreste pluviali, la
barriera corallina, e altri delicati ecosistemi attualmente a rischio di
scomparsa. Purtroppo l’importanza della sua protezione é troppo poco
valorizzata. Questo potrebbe in parte dipendere dalla scarsa conoscenza di
questo ecosistema spesso dimenticato.. Pertanto è fondamentale che, fin dai
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primi anni di scuola, si propongano esperienze che possano favorire nei
bambini una migliore comprensione, una familiarizzazione con il suolo,
che serviranno da base e fondamento per la sua conservazione.
Nell’elaborare questo progetto di educazione ambientale, per evitare
di sfuggire all’occasionalità e all’improvvisazione, ho tenuto conto di
alcuni elementi che sono stati definiti indicatori di qualità. La
formalizzazione di tali indicatori è nata grazie al lavoro di un gruppo di
ricerca ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei
Lavoratori) che ha avvertito l’esigenza di rendere i progetti comunicabili e
fruibili da altri. Tali indicatori sono: la coerenza, la complessità e la
trasformazione. La coerenza ha come obiettivo quello di permette di
valutare se c’è equilibrio tra l’approccio al territorio e l’innovazione
scolastica e tra questo e il percorso educativo proposto.
La scelta del tema proposto tiene conto delle indicazioni ministeriali,
delle mie personali competenze acquisite durante questo corso di studi,
della fattibilità dell’uscita e dell’interesse che può stimolare. Come si
vedrà, il progetto coinvolge diversi piani, non esaurendosi solo a quello
cognitivo, ma andando ad abbracciare anche la sfera emotiva e quella
relazionale. In più ho cercato di tener conto del fattore complessità e cioè la
capacità di cogliere relazioni spazio-temporali attraverso il passaggio dal
locale al globale. La complessità accompagna tutto il progetto e coinvolge
il rapporto tra il soggetto e l’ambiente e l’analisi dell’ambiente quale
sistema di relazioni in cui è possibile individuare comportamenti,
variabilità e mutevolezza.
Punto cardine del progetto, però, è la scelta di lavorare ‘sul campo’,
condizione obbligatoria per un progetto che vede nell’ambiente naturale
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esterno alla scuola, una preziosa occasione di riflessione ed esperienza. Ciò
comporta una certa attenzione anche per la trasversalità, ossia l’interazione
tra le diverse discipline, risultato di un percorso sia programmato sia
implicito al progetto.
Detto ciò, è bene però, sottolineare che nell’attuare questo come
qualsiasi progetto didattico, occorre sempre essere flessibili. I protagonisti
della ricerca, infatti, sono i bambini che, con le loro domande e il loro
lavoro, possono condizionare e modificare il percorso e i risultati finali del
progetto. Sarà importante, inoltre, valorizzare le differenze tra gli alunni,
per favorire un’educazione al confronto dei valori e delle proprie
convinzioni, in vista del superamento delle conflittualità e dei meccanismi
d’esclusione; nel contempo, però, c’è l’intento di valorizzare gli
atteggiamenti autonomi e responsabili degli alunni. Obiettivo finale è
dunque quello di sollecitare lo spirito d’iniziativa e di fiducia in un futuro
possibile, con la consapevolezza dei propri limiti e della necessità di
mettersi in gioco, ponendo domande e cercando risposte per attivare
eventualmente soluzioni alternative.
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5.2

Progetto:il suolo, fonte di vita
In questo capitolo descrivo nel dettaglio le fasi dell’attività didattica

che ho ideato e che, sebbene non abbia avuto l’opportunità di proporre in
una scuola, ho comunque attuato personalmente presso il laboratorio di
Educazione Ambientale del Prof. Claudio Ortenzi, presso l’Università degli
Studi di Macerata. Ecco lo schema del percorso:
Titolo: Il suolo, fonte di vita.
Destinatari: alunni scuola primaria (secondo ciclo)
Obiettivi da raggiungere:
• sviluppare curiosità verso l’ambiente naturale e verso le sue continue
trasformazioni;
• esplorare oggetti e piccoli organismi presenti nell’ambiente
utilizzando, talvolta grazie all’ausilio di strumenti scientifici, le
capacità visive, uditive, olfattive, tattili e cinestetiche;
• individuare qualità e proprietà del terreno;
• comprendere le grandezze e le caratteristiche dei microrganismi visti
allo stereo microscopio e le relazioni tra loro;
• comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei sistemi
ambientali;
• comprendere il senso delle grandi classificazioni;
Strumenti:
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• Microscopio ottico13.
• Capsula di Petri.
• Beuta.
• Palette, lenti di ingrandimento, pinzette, lastre di plexiglas trasparenti
(da portare durante l’uscita presso la Riserva).
• Matite, colori, carta.
Contenuti:
L’esperienza sarà suddivisa in quattro fasi principali:
1. La prima fase, della durata di un paio d’ore, è costituita da
un’accurata preparazione in aula, nella quale l’insegnante procederà,
con la tecnica del brainstorming a far emergere le conoscenze
ingenue degli alunni sul terreno: consistenza, tipologie, colore, esseri
viventi che vi abitano. In questo modo si avrà l’opportunità di
stuzzicare la curiosità dei bambini e, nel contempo, cogliere con una
certa precisione quale sia la base di partenza a cui far riferimento e
quali siano gli elementi da approfondire. In più, l’insegnante avrà il
compito di spiegare le caratteristiche generali della Riserva che si
andrà a visitare e le necessarie norme comportamentali.
2. La seconda fase, che si può definire outdoor, perché si svolge
all’esterno, ha la durata di mezza giornata ed è costituita dalla visita
alla Riserva Ripa Bianca. Qui gli alunni, accolti dagli operatori,

13

Siccome le cellule degli organismi procarioti hanno dimensioni dell'ordine di 2
milionesimi di metro (2 micrometri) e le cellule eucariote hanno un diametro medio di
10 - 30 micrometri, per osservarle e studiarle è necessario uno strumento ottico che ci
permetta di valutarne la morfologia: con un buon microscopio ottico che utilizzi la luce
bianca siamo in grado di discernere nitidamente oggetti con un diametro superiore a 0,2
micrometri.
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saranno guidati in un percorso che li porterà prima a visitare gli
ambienti della Riserva (fluviale, lacustre, agricolo), e poi a
raccogliere dei campioni di terreno e di acqua.

Figura 1 - Lago della Riserva Ripa Bianca

I bambini affrontano il primo contatto con il suolo come libera
esplorazione. E’ questo il momento in cui fanno emergere spontaneamente
emozioni e sensazioni, che possono condividere con gli altri per esserne
pienamente consapevoli; è anche il momento in cui fanno sorgere domande
ed entusiasmi che li guideranno nelle successive fasi di analisi del suolo.
Dopo aver discusso delle prime scoperte, i bambini sono invitati a prendere
in mano una manciata di suolo e manipolarla, annusarla e osservarla,
concentrando l’attenzione sulle proprie percezioni sensoriali. Poi si
inviteranno i bambini a osservare se riescono a rivelare la presenza di
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organismi viventi (identificando anche la fauna macroscopica e la
vegetazione). Per far ciò saranno dati a disposizione alcuni strumenti
(palette, lenti di ingrandimento, pinzette, lastre di plexiglas trasparenti,
ecc.) che consentono loro di fare una descrizione più analitica.
3. La terza fase, che si può definire indoor, si svolge una volta tornati in
aula ed è suddivisa, a sua volta, in due momenti. Innanzi tutto si
procederà con il predisporre le esperienze pratiche, partendo dalla
formulazione di previsioni: cosa immaginano i bambini che ci possa
essere nel terreno? Poi si predisporrà il terreno per permettere la
riproduzione dei microrganismi. Di seguito ho inserito le immagini
che testimoniano il luogo dove è stato raccolto il terreno e i semplici
materiali che occorrono:
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Figura 2 - Scorcio della Riserva di Ripa Bianca
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Figura 3 - Campione di terra

Figura 4 - Chicchi di grano integrale
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Figura 5 - Terra con acqua e grano nella capsula di Petri
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Figura 6 - Terra con acqua e grano nella beuta

I chicchi di grano (o riso), ricchi di vitamine, amidi, zuccheri e sali,
nell’acqua, dopo qualche giorno, marciscono e creano delle muffe fornendo
del cibo ai microrganismi che si riproducono.
La terra è stata collocata in due contenitori diversi: uno, la capsula di
Petri, consente una maggiore ossigenazione; l’altro, la beuta, invece, ha una
maggiore quantità d’acqua. L’acqua utilizzata può essere quella del
rubinetto se non è troppo ricca di cloro, altrimenti è preferibile utilizzare
dell’acqua minerale non gassata.
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I recipienti, una volta pronti, vanno chiusi, ma non ermeticamente.
Ideale è utilizzare della carta stagnola. Poi vanno lasciati in penombra per
7-10 giorni, a temperatura ambiente
Nella seconda fase (della durata di mezza giornata) si passerà
all’analisi al microscopio.
4. La quarta, ed ultima fase, è quella della verifica, nella quale gli
alunni sono chiamati, lavorando in gruppo, a riorganizzare e
sintetizzare gli elementi appresi, creando una mappa concettuale da
riportare su un cartellone da appendere in classe. La valutazione
dell’insegnante terrà conto, comunque di diversi elementi quali: la
capacità d’osservazione, l’abilità nell’uso degli strumenti, la
collaborazione e l’ascolto, il rispetto delle consegne, la capacità di
coordinare le attività.
Ed ecco i risultati dell’analisi con lo stereomicroscopio, del campione
di terra e del campione d’acqua dello stagno. Per analizzarli sono stati
utilizzati dei vetrini sui quali sono stati versate, con l’ausilio della pipetta di
Pasteur, alcune gocce di liquido. Sono stati rintracciate cinque principali
famiglie di microrganismi.
1) I Nematodi
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Figura 7 - Nematode 10x

Figura 8 - Nematode 10x

La classe Nematoda (dal greco: nema = filo; eidos = forma) è
costituita da circa 90.000 specie di animali triblastici, pseudocelomati,
vermiformi a simmetria bilaterale. I Nematodi sono chiamati anche vermi
cilindrici perché presentano un corpo cilindrico a sezione trasversale
circolare, differendo così dai platelminti (o vermi piatti) i quali mostrano
uno schiacciamento dorso-ventrale.
La classe comprende sia specie conducenti vita libera che parassiti.
Le specie libere sono numerose nei terreni umidi, nei sedimenti dei fondali
acquatici e nelle sorgenti termali. I nematodi sono rappresentati in ciascun
livello trofico della rete alimentare degli organismi eterotrofi. Alcune
specie libere sono erbivore, altre fungivore o batterivore. Altre specie sono
invece carnivore e si nutrono di microrganismi, piccoli invertebrati e di
altri nematodi, compresi individui della stessa specie (cannibalismo). I
nematodi parassiti infestano un gran numero di animali e di piante
compreso l'uomo.
A livello anatomico, i nematodi presentano una cavità posta fra il
canale alimentare e la parete del corpo.
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In genere la bocca (posta all'estremità anteriore) è trilobata, ogni lobo
reca delle mascelle cuticolari ed è delimitata da labbra. La bocca è
collegata all'intestino tramite un esofago che serve a pompare l'alimento
direttamente nella cavità intestinale la quale, quando non contiene il cibo,
rimane schiacciata dalla pressione che la parete del corpo esercita sul
liquido pseudocelomatico. La digestione avviene inizialmente nel lume
intestinale per poi terminare all'interno delle cellule che tappezzano
l'intestino. Gli scarti della digestione vengono poi espulsi per contrazione
dei muscoli del retto attraverso l'ano (posto nella zona vicina l'estremità
posteriore) per le femmine, mentre per i maschi vi è una cloaca in cui
hanno termine i anche i dotti deferenti.
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2) I Rotiferi

Figura 9 - Rotifero 20x

Figura 10 - Rotifero 20x

I Rotiferi (dal latino: rota =ruota; fero = portare) costituiscono un
phylum di animali pseudocelomati microscopici. La loro lunghezza tipica è
tra 0,1 e 0,5 mm. Sono comuni nelle acque dolci di tutto il mondo, le specie
marine sono rare, alcune specie terrestri e altre parassite.
I Rotiferi devono il loro nome alla corona, composta da ciglia che
circondano la bocca e che, in movimento, ha l'aspetto di una ruota. Essa
crea una corrente che spinge le particelle alimentari in una faringe
filtratrice. Sono composti da un tronco, un capo e un piede. La corona si
trova nel capo, oltre ad avere funzione filtratrice ha anche funzione
locomotoria. Può essere retrattile. Gran parte delle forme che conducono
vita libera possiedono coppie di appendici caudali per ancorarsi mentre si
nutrono. Una faringe muscolare si apre nella bocca anteriore, questa è
formata da uno strato muscolare modificato, che ha la funzione di una
mandibola, possedendo pure una serie di mascelle, atte alla frantumazione
delle pareti cellulari del fitoplancton, questa è detta mastax. Il tronco
contiene gli organi viscerali. A volte è anche presente un piede che può
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essere accorciato. Il piede porta da una a cinque dita, con delle ghiandole
pedali che servono per secernere una sostanza viscosa utile per la fissazione
sul substrato (vedi foto 9). I rotiferi presentano i tubi protonefridiali, che
sfociano in una vescica cloacale che raccoglie i prodotti di rifiuto. Esistono
rotiferi di varie forme, dipendentemente dall'adattamento al loro habitat.
3) I Protozoi

Figura 11 - Coleps hirtus 300x

Figura 12 - Euplotes aediculatus 300x

Figura 13 - Euplotes aediculatus 200x

Figura 14 - Urocentrum turbo 400x
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I protozoi sono rappresentanti del regno Protista, che comprende
organismi eucarioti mono e pluricellulari non tissutali, mononucleati o
plurinucleati, spesso con dimorfismo nucleare (micronucleo e macronucleo
dei protozoi ciliati). Vivono soprattutto nelle acque marine o nelle acque
dolci, si possono trovare isolati o in colonie, conducono vita fissa o
vagante; molti sono parassiti, altri stanno nel terreno. Sono quasi sempre
microscopici, grandi pochi decimi di millimetri, ma alcune specie possono
raggiungere e superare il centimetro.
Hanno forme molto varie, spesso elegantissime, soprattutto quando
esistono strutture scheletriche; il loro corpo può subire variazioni di forma
ed avere capacità di movimento per contrazione generale del citoplasma.
Presentano sia generazione sessuale ma anche asessuale che può avvenire
per scissione, per gemmazione, per divisione multipla; frequentissima è
l’alternanza di generazione.
I protozoi sono organismi unicellulari eucarioti, autotrofi o eterotrofi.
Sono provvisti di tutti gli organuli cellulari, a volte di vacuoli pulsanti (1 o
2), e di organi fotosensibili. Si muovono tramite flagelli, ciglia o
pseudopodi (amebe). Si conoscono oltre 35000 specie di protozoi e si può
affermare che i protozoi sono i protisti più vicini al mondo animale.
I protozoi popolano attualmente in numero sterminato i mari, acque
salmastre e dolci, i terreni umidi. Attecchiscono e si diffondono
rapidamente ovunque, specialmente su materiali in decomposizione, sono
sovente parassiti (infettivi) di altri organismi vegetali e animali, conducono
spesso vita in simbiosi. In mare costituiscono buona parte del plancton. Per
95

quanto siano sovente dotati di movimenti autonomi, i loro spostamenti
avvengono sostanzialmente per diffusione.
La riproduzione è varia e complessa. Accanto a protozoi che si
moltiplicano asessualmente, per divisione semplice o multipla o per
gemmazione, ve ne sono altri che si riproducono per via sessuata
(copulazione, coniugazione); altri ancora presentano alternanze di
generazioni sessuate e asessuate che spesso differiscono morfologicamente
tra loro. Molti protozoi si dividono ancora unicamente per via asessuale,
tuttavia, in ogni classe, esistono specie che presentano una riproduzione
sessuale, ovvero la messa in comune di patrimoni ed informazioni
genetiche fra cellule ed il successivo riassortimento delle informazioni.

Foto 15 - Blepharisma japonicum 200x

Il Blepharisma japonicum è stato trovato dapprima nell'ascella
fogliare di piante tropicali, più tardi anche in stagni. Vengono indicate tre
specie di Blepharisma dalle nostre parti; esse sono però di dimensioni
notevolmente minori Il Blepharisma japonicum è, con la sua lunghezza
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fino ad 1 mm un vero gigante tra i ciliati d'acqua dolce. Si muove
relativamente lentamente e si fa notare per la sua colorazione rossa intensa.
Per questo motivo la reazione degli animali può essere osservata anche
macroscopicamente se il numero degli individui è grande.
La grandezza e la forma sono molto variabili. Esattamente come nei
parameci Blepharisma si procura il nutrimento col movimento delle ciglia.
Questo nutrimento consiste principalmente in batteri e in vari tipi di
unicellulari. Individui grandi mangiano, se c'è scarsità di nutrimento,
esemplari più piccoli della stessa specie.
Blepharisma appartiene al sottoregno dei Protozoi, alla classe dei
Ciliati (ordine Spirotricha). Tipico per i ciliati spirotrichi sono le ciglia
formanti membranelle disposte ad elica destrogira attorno al citostoma.
Le circa 150 membranelle sono organuli a forma di ventaglio originati dalla
fusione di ciglia.
Parallelamente a queste membranelle scorre una sottile membrana in
continuo movimento ondulatorio, pure generata dalla fusione di ciglia. Tra
i due c'è il peristoma che si allarga e termina in un orifizio: il citostoma.
Le ciglia sono ordinate a righe: sulla parte superiore, leggermente curva,
corrono circa 40 file di ciglia di varia lunghezza in direzione obliqua
rispetto all'asse dell'animale. Sulla faccia inferiore, piana, vi sono 30 file di
ciglia che servono allo spostamento. Il movimento delle ciglia di una fila
avviene in modo coordinato. Verso la parte posteriore dell'animale c'è il
vacuolo pulsante. Qui c'è anche il citopigio (l’ano cellulare) che espelle
quanto non è stato digerito. Il colore rosso è legato a corpi di pigmento ed è
situato sotto alla superficie della pellicola nell'ectoplasma. La sua funzione
è ancora sconosciuta.
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4) I Gastroticha

Figura 16 - Phylum Gastrotricha 20x

Il Phylum Gastrotricha ( dal greco: gaster = stomaco; thrix = pelo) è
costituito da circa 450 specie di animali, lunghi al massimo 4 mm, che
vivono su piante o tra i granelli di sabbia negli ambienti acquatici, sia
marini che dulciacquicoli. Alcune specie sono state ritrovate anche in
terreni particolarmente umidi. I gastrotrichi si cibano di materia organica
morta ma anche di batteri, funghi e protisti e, a loro volta, sono alimento
per un vasto numero di invertebrati, come anellidi, nematodi ed artropodi.
La loro morfologia somiglia vagamente a quella dei rotiferi ma si
distinguono da essi per l'assenza della corona ciliata e per la presenza di
scaglie e spine diffuse sul corpo. Questo è ricoperto da una cuticola secreta
dallo strato epidermico sottostante. Nella zona ventrale le cellule
epidermiche sono munite di ciglia che mostrano una funzione locomotoria
simile a quella dei platelminti. Nella zona posteriore è presente una coda
biforcuta al cui interno apposite ghiandole secernono sostanze adesive per
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permettere l'ancoraggio a qualsiasi tipo di substrato. Tubi adesivi sono
comunque sparsi su tutto il corpo.
Come la maggior parte dei bilateri, i gastrotrichi sono proctodeati. Il
canale alimentare è rettilineo e la bocca è circondata da ciglia utilizzate per
la ricerca delle particelle alimentari. Una faringe muscolosa agisce come
pompa per aspirare il cibo e immetterlo nell' intestino.
La maggior parte delle specie è ermafrodita insufficiente. L'apparato
riproduttore maschile è formato da 1 o 2 testicoli collegati, mediante uno
spermidotto al poro genitale situato nella regione posteriore-ventrale.
Alcune specie sono dotate di un organo peniforme. L'apparato riproduttore
femminile è formato da 1 o 2 ovari collegati ad un utero, che poi continua
con un ovidotto a formare la vagina. Il poro genitale femminile sbocca
nella stessa cavità anale.
5) I Cladoceri

Figura 17 - Cladocero 15x

I Cladoceri sono un sottordine (a volte considerato come ordine) di
crostacei branchiopodi. Costituiscono una componente principale del
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plancton d'acqua dolce. Sono diffusi in tutto il mondo, anche in acque
marine.
Questi piccoli crostacei hanno un carapace a due valve che lascia
libero il capo, il quale ha uno scudo impari connesso con il resto del guscio
da suture. Alcune specie di grandi dimensioni sono prive di carapace
bivalve. Le prime antenne sono piccole e sensoriali (nel maschio sono più
grandi e servono a trattenere la femmina durante la copula), le seconde
antenne sono molto più grandi, ramificate ed utilizzate per il nuoto. Le
appendici addominali sono appiattite e non servono per il moto ma per
creare una corrente d'acqua che trasporta il cibo alla bocca. É presente un
solo occhio mediano, di solito piuttosto grande e ben visibile. In molte
specie si verifica un fenomeno noto come ciclomorfosi che consiste nel
cambiamento di aspetto degli esemplari nelle varie stagioni. Le dimensioni
di solito non superano qualche mm ma alcune specie predatrici possono
superare il cm.
Per quanto riguarda l’alimentazione la stragrande maggioranza dei
cladoceri è detrivora o fitofaga e si nutre delle particelle portate alla bocca
dal flusso d'acqua creato dal movimento degli arti. L'apertura orale è
circondata da setole con funzione filtrante. Le specie più grandi sono
predatrici e catturano in prevalenza altri crostacei planctonici.
Nella generalità dei cladoceri le femmine sono molto più grandi e
frequenti dei maschi, che si trovano solo in alcune stagioni; durante gran
parte dell'anno si ha una riproduzione per partenogenesi da parte di
femmine non fecondate. Le uova partenogenetiche, che vengono deposte
all'interno di una tasca incubatrice posta nella parte dorsale del carapace, si
schiudono in pochi giorni. In quasi tutte le specie lo sviluppo è diretto,
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ovvero nascono dall'uovo individui in tutto simili ad adulti in miniatura,
solo in alcune grandi specie lacustri si ha una breve fase di nauplius. Con
l'approssimarsi della cattiva stagione o in caso di carenza di risorse trofiche
o, ancora, in caso di progressivo disseccamento dello specchio d'acqua, da
normali uova partenogenetiche nascono dei maschi e delle femmine
anfigoniche che si accoppiano e depongono le cosiddette uova durevoli o
anfigoniche che vengono deposte in una tasca interna del carapace nota
come efippio. Questo efippio viene perso con una muta; ha parete molto
spessa, le uova efippiate possono sopravvivere a condizioni durissime e
schiudersi solo quando si trovano in un ambiente idoneo. In molte specie
planctoniche gli efippi possiedono sistemi di attacco che consentono loro di
aderire alle zampe o al muso di mammiferi all'abbeverata o alle zampe di
uccelli acquatici. La bontà di tale mezzo di dispersione è ottimamente
dimostrata dal fatto che molti cladoceri hanno una distribuzione
cosmopolita. Altre specie, di minor valenza ecologica, invece, possono
avere un areale limitato ad un solo lago o fiume, in tal caso l'efippio si
schiude precocemente e non ha alcun meccanismo di adesione.
I cladoceri hanno un ruolo importantissimo come componenti delle
catene alimentari degli ambienti lacustri dato che sono predati da un gran
numero di organismi, sia invertebrati che pesci.
5.2.1 Il separatore di Berlese
Ad integrazione di questo progetto didattico, è possibile abbinare
un’altra attività e cioè la realizzazione del separatore di Berlese. Si tratta di
un semplice apparecchio attraverso cui è possibile separare la mesofauna
presente in un campione di lettiera, dalla componente inerte costituita da
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terriccio e foglie sfruttando la caratteristica degli esseri viventi della
mesofauna di sfuggire la luce. Per realizzarlo occorrono:
• imbuto di plastica di 25-30 cm di diametro, da sistemare su un
sostegno (per es. un treppiede usato in laboratorio, una scatola di
cartone o di compensato su cui praticare un foro in cui collocare
l’imbuto);
• reticella metallica, con le maglie di circa 2mm, da fissare
direttamente all’interno dell’imbuto, o all’estremità di un tubo
metallico da sistemare sull’imbuto stesso;
• recipiente di vetro da collocare sotto l’imbuto, per la raccolta degli
organismi, contenente un dito di alcool, a cui si può aggiungere un
poco di glicerina per mantenere gli esemplari morbidi e inalterati
nella loro forma originale (per raccogliere animali vivi occorre
utilizzare al posto dell’alcool un tondino di carta assorbente
inumidita);
• lampadina da 40 W, da sistemare su un portalampada fissato ad
un’asse sottile di compensato o ad un sottovaso in plastica da
collocare sopra l’imbuto, in modo che la lampada si trovi abbastanza
vicina al campione di terra deposto sulla reticella metallica.
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5.3

Conclusioni
Giunti al termine di questo lavoro, credo sia d’obbligo fare una

riflessione sul ruolo dell’educazione ambientale nelle scuole del terzo
millennio. Come è stato più volte sottolineato, l’educazione ambientale,
come e più di altre materie, si presenta come un processo dinamico,
permanente e partecipativo di spiegazione dei valori, occasione di
formazione sia dei concetti sia delle competenze che generano
atteggiamenti di preservazione e sviluppo dell'ambiente. In questa
prospettiva, perciò, l'educazione deve essere considerata come uno
strumento da usarsi per modificare i valori, le mentalità e gli atteggiamenti
in modo da spingere le coscienze degli individui verso un interessamento ai
problemi ambientali. Si tratta di un processo che inizia nella scuola
primaria ma che è bene assuma una dimensione stabile di educazione
permanente, scegliendo inoltre una vocazione interdisciplinare, dove però
la biologia e la conoscenza del territorio mantengano un ruolo strutturale.
Si potrà così formare un alunno ‘ambientalmente alfabetizzato’, che
sarà domani un cittadino che ha coscienza dei suoi diritti e dei suoi doveri,
capace di comprendere le idee, i principi e le pratiche per un ambiente
valorizzato e difeso nell'interesse di tutti. L'obiettivo finale, perciò, è lo
sviluppo di nuovi modelli di comportamento, attraverso strumenti come
informazione, conoscenza ed esperienza, in modo da trasmettere la
consapevolezza dell'appartenenza ad un unico sistema di relazioni e
interrelazioni. Partendo dal presupposto che non c'è problema o aspetto
della nostra vita e della crisi del pianeta Terra che non metta in gioco
valori, atteggiamenti e comportamenti, educazione ambientale significa
cultura del cambiamento. Il presupposto concettuale è, infatti, la totale
appartenenza degli esseri umani ad un sistema complesso chiamato
103

‘natura’: economia e società non possono sottrarsi ai limiti imposti dalla
legge dell'entropia e dalla finitezza della sfera terrestre.
Per avviare processi di co-protagonismo democratico è fondamentale
partire dalla percezione e l'esperienza che ognuno ha dell'ambiente nel
quale vive. L'individuo da una parte e l'ambiente dall'altra, non sono fattori
indipendenti, al contrario, l'individuo riceve in modo capillare l'influenza
del contesto ambientale, che agisce su di lui direttamente o indirettamente,
e risponde ad esso modificandolo e modificandosi. Qualsiasi forma di
apprendimento è una costruzione graduale del nostro interscambio con
l'ambiente circostante.
Il fine della didattica e dell'apprendimento è la competenza: la
capacità di possedere e utilizzare conoscenze sino a farne il punto di
partenza di altre conoscenze, decisioni, scelte, azioni in campo personale e
sociale, in una prospettiva d’evoluzione continua che dovrebbe
accompagnare ogni individuo lungo tutta la vita. Nella formazione dei
futuri cittadini di una società sempre più complessa e mutevole,
competenze irrinunciabili dovrebbero essere la capacità di prendere
decisioni in condizioni di incertezza, orientarsi in una realtà caratterizzata
da processi culturali, comunicativi, economici e ambientali globalizzati,
riconoscere relazioni e fenomeni in una dimensione sistemica, collegare
visioni locali e globali, utilizzare le nuove tecnologie e i diversi codici
linguistici, cogliere le relazioni tra conoscenze, valori e comportamenti,
negoziare e gestire i conflitti, essere cittadini attivi, partecipi e responsabili.
Per essere davvero efficace, però, l’educazione ambientale non può
essere insegnata (o non solo) in aula ma è essenziale lavorare, come è stato
più volte ribadito, ‘sul ‘campo’. Ciò significa, in primo luogo, instaurare un
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concreto rapporto con l'ambiente, esplorarlo e conoscerlo direttamente,
prima che attraverso le sue rappresentazioni. Il punto è soprattutto come lo
si fa. Ciò che l'ambiente significa per noi, infatti, va appreso attraverso il
coinvolgimento della persona nella sua interezza, non soltanto perché
l'attività cognitiva è alimentata dai sensi, ma perché il contatto con la natura
nutre la mente. Lavorare sul campo, allora, non può essere solamente un
esercizio di analisi e raccolta di dati. Servono momenti percettivi, di puro
contatto, per accendere (o riaccendere), la capacità di provare stupore per
quanto c'è intorno, per tutti quegli eventi ordinari che passano inosservati o
sono in apparenza insignificanti. Servono momenti in cui prevale l'aspetto
del gioco, dell'esperienza, dell'avventura, in cui l'apprendimento avviene in
un clima di libertà e socializzazione, anche per favorire lo sviluppo di un
rapporto soggettivamente profondo e intenso con il mondo naturale (l'erba
non è solo un prato da studiare, ma anche qualcosa da ammirare, annusare,
un morbido tappeto dove sedersi, sdraiarsi, rotolarsi). Sono indispensabili
anche momenti di elaborazione delle esperienze e dei loro significati, di
attenzione all'insieme, di lettura delle innumerevoli relazioni che collegano
i singoli elementi del complesso sistema nel quale si opera, in modo da
innescare una vera interazione con il territorio ed assicurare concretezza e
rilevanza locale all'azione educativa. Il lavoro sul campo, insomma, è una
metodologia utile quando è realmente in grado di creare curiosità ed
attenzione, di spiazzare, di sviluppare atteggiamenti esplorativi e indagativi
e capacità di affrontare situazioni impreviste o complesse, offrire occasioni
di riflessione sui modelli di interpretazione della realtà, produrre un
mutamento progressivo nelle strategie di conoscenza e comportamento.
Se la scuola di oggi e di domani, supportata dalle famiglie e dalle
istituzioni sociali, sarà in grado di trasmettere non solo competenze e
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abilità ma anche curiosità, rispetto e consapevolezza nei confronti del
mondo e delle sue problematiche, allora possiamo sperare di dare in eredità
alle generazioni future una ‘casa’, il pianeta Terra, se non intatto, per lo
meno ancora ricco di tutte quelle biodiversità che lo rendono così
stupefacente per la sua bellezza.
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