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DAI DEPURATORI ALL'ETICA AMBIENTALE

IL TRAGITTO DELLA CARTA

DI

GUBBIO

Da una ventina d'anni l'ambiente è venuto assumendo una importanza
strategica e la problematica che ne è scaturita percorre trasversalmente tutti i settori di interesse della società.
E 1 significativa la vicenda storica del concetto e della fruizione dell'ambiente da parte della società umana.

Società prescientifiche

(i) dal controllo della natura sull'uomo
) (cacciatori - raccoglitori)
(?) all'alterazione della natura (civiltà
^
agricola)
3) al controllo fieli 'nono nuli o. netvra
(cultura industriale)

Le due società prescientifiche hanno sviluppato una percezione
dell'ambiente naturale come realtà viva, cui erano legate per la
sopravvivenza .
La società industriale, nata dal progresso e tecnologico (e sviluppatasi su di esso):
-accanto a

indubbi benefici per l'umanità,

- ha perduto la percezione della realtà complessa e viva dell'ambiente, riducendolo a 'risorse' da adoperare per una crescita eco-

2
nemica illimitata (anni '60) solo quantitativa e per la gestione del
quale gli strumenti tecnologici pareva potessero offrire tutte le
garanzie e la sicurezza.
Sul finire degli anni '60, pure in un quadro di straordinario
benessere economico, il modello della crescita economica illimitata è andato in crisi:
- è cominciata l'età del disagio
- e la percezione della degradazione dell'ambiente: ha giocato
un forte ruolo nella denuncia di una errata "cultura d'ambiente"
ed ha concorso allo sviluppo e alla riappropriazione, da parte della gente, della percezione dell'ambiente come realtà viva e complessa della quale ogni cittadino deve occuparsi.
Negli any\i '70:
- è iniziato l'interesse al ripristino della qualità dell'ambiente, con interventi a valle, sugli effetti, lasciando intatte le
cause (cfr. depuratori).
- si è avviato lo sviluppo dell'ecologia come disciplina che studia i processi del funzionamento dell'ambiente: (sviluppo di conoscenze/limiti dell'intervento umano...)
Anni '80:
- si passa a incidere sulle cause del degrado:
- prevenzione
- riciclo
uà nel frattempo, accanto all'attività
delle Pubbliche Amministrazioni (perché non ricordare tra le altre, con ammirazione l'attività del Ministero dell'Agricoltura nella persona del direttore Alessandrini!)
delle Associazioni

ambientaliste

della comunità scientifica
r*i torna viva la rI Flessione gì.* Fatta da Lynn White noi '^7 di
rimeditare, nel nuovo quadro "scientifico" della crisi del rap-

porto uomo-natura, il Messaggio di Francesco d'Assisi:
- 8° Centenario della nascita
- Bolla Pontificia S.Francesco Patrono degli ecologi
riappropriazione da parte dei francescani della proposta "ambientale" di Francesco:
- 1~ Carta di Gubbio: riflessione globale. Il "Manifesto" di
principi per un nuovo rapporto uomo-ambiente.
- 2" Carta di Gubbio: dal progresso quantitativo allo sviluppo
sostenibile.
•85:
Attività della Pontificia Accademia delle Scienze (Presidente G.D,
Marini Rettolo)
-verso la terza Carta di Gubbio
- sviluppo dei presupposti dello sviluppo sostenibile per un
comportamento corretto fino allo sviluppo dell'etica ambientale
Cosa ancora può dare Francesco nel momento della fondazione dell'etica ambientale?
Tra i vari riferimenti che questo tema imporrà di sviluppare,
vi è quello della responsabilità umana per il recupero della
dimensione temporale
delle vicende della natura
della storia dell'uomo.
Siamo chiamati oggi, a un atteggiamento di trafficanti vigili di
talenti:
per dare un futuro al passato
per diventare maestri di futuro.

