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“le conoscenze frammentarie e isolate possono 
diventare una forma d’ignoranza se fanno 
resistenza ad integrarsi in una visione più ampia 
della realtà” - Francesco I  - 2015, Enciclica 
Laudato Sì (v.138)  

ECOLOGIA INTEGRALE 













1947 
Costituzione della  

Repubblica Italiana 

Articolo 41 
L’iniziativa economica privata è libera. Non può 
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da 
arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità 
umana.  
 La legge determina i programmi e i controlli opportuni 
perché l'attività economica pubblica e privata possa 
essere indirizzata e coordinata a fini sociali. 



 “Oggi quando le fabbriche producono beni 
pompando durante i loro processi, sostanze inquinanti 
nei corsi d’acqua o in atmosfera, le contabilità 
nazionali misurano il valore dei beni prodotti, ma non 
il costo inflitto alla natura dagli inquinanti. Nel lungo 
termine, questi costi non considerati possono superare 
di gran lunga i profitti a breve termine calcolati. Solo 
quando tutti i costi saranno riflessi nella contabilità, le 
politiche economiche assicureranno che lo sviluppo è 
sostenibile” 

Kofi Annan - Segretario Generale ONU, in 
“We the peoples: the role of United 
Nations in the XXI century” (2000)  
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SOSTENIBILE, GREEN, ETICO: 

LINEE GUIDA PER REINVENTARE IL LAVORO 2005 





Messaggi chiave del Millenium Ecosystem 
Assessment (MA) 

¨  Ogni individuo nel mondo dipende dalla natura e dai servizi 
ecosistemici che provvedono le condizioni per una vita 
decente, in salute e sicurezza. 

¨  Gli esseri umani hanno apportato agli ecosistemi 
cambiamenti radicali per soddisfare la crescente domanda di 
cibo, acqua, materiali ed energia. 

¨  Questi cambiamenti hanno aiutato a migliorare la vita di 
miliardi di persone, ma allo stesso tempo hanno danneggiato 
l’abilità della natura a fornire altri servizi fondamentali 
quali la purificazione dell’aria e dell’acqua, la protezione 
dai disastri, la fornitura di piante medicinali. 

¨  La pressione sugli ecosistemi aumenterà nei prossimi decenni 
a meno che l’attitudine e le azioni umane cambino. 



Messaggi chiave del Millenium 
Ecosystem Assessment (MA) 

¨  Le misure per conservare le risorse naturali hanno più 
probabilità di riuscita se viene data alle comunità locali la 
loro disponibilità, la condivisione dei benefici, il loro 
coinvolgimento nelle decisioni. 

¨  Anche le attuali conoscenze tecnologiche possono ridurre 
considerevolmente l’impatto umano sugli ecosistemi. Non è 
possibile svilupparle pienamente fintanto che i servizi eco 
sistemici continuano a essere considerati liberi e illimitati, e il 
valore non è tenuto in conto.  

¨  La miglior protezione del capitale naturale richiede sforzi 
coordinati attraverso tutti i settori di governo, del business, 
delle istituzioni internazionali. La produttività degli 
ecosistemi dipende, da scelte politiche sugli investimenti, 
commercio, sussidi, tassazione, regolamentazione …….. 



 Il piano d’azione nazionale per la biodiversità 
adottato nel 2010 dalla conferenza Stato- Regioni 
ha obiettivi ambiziosi al 2020: 

 

2010 



 Con la Legge 121/2015 “Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere misure di green economy 
e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse 
naturali” il riconoscimento del valore dei servizi 
ecosistemici è introdotto per la prima volta nel nostro 
sistema legislativo. 

 



 Migliorare la coerenza politica 
 “Lo sviluppo sostenibile deve diventare 
l’obiettivo centrale di tutti i settori e le politiche. 
Ciò vuol dire che i decisori politici devono 
identificare possibili trabocchi positivi o negativi 
su altre aree politiche e tenerne conto”. 
  

[Com. 164/2001 della Commissione 
Europea: Un Europa Sostenibile per un 
mondo migliore: una Strategia Europea per 
lo Sviluppo Sostenibile] 



 
  “la protezione ambientale non va considerata 

come una politica settoriale, ma come un 
denominatore comune per tutte le politiche. 
All’azione ambientale deve accompagnarsi un 
nuovo tipo di azione degli altri settori, che 
devono internalizzare le preoccupazioni 
ambientali.” 
  

[Strategia d’azione ambientale per lo 
sviluppo sostenibile in Italia – Approvata 
dal CIPE nel 2002] 



2015 







 “Il Business non può 
vincere in società che 
falliscono” 

 
  
 

[Fonte: GRI, UN Global Compact, wbcsd – SDG Compass, The Guide for 
Business Action on the SDGs – 2015] 



   Il Business non può vincere in società che falliscono.  
 Investire negli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) vuol dire supportare i 
pilastri del successo. 

Il successo nell’implementazione dei SDGs contribuirà a: 
¨  liberare milioni di persone dalla povertà, così incrementando il mercato 

mondiale dei consumatori; 
¨  Rafforzare l’educazione, così favorendo che la forza lavoro sia più preparata 

e impegnata; 
¨  Far progredire l’uguaglianza di genere e il potere delle donne, così creando 

un”mercato emergente virtuale” equivalente alla dimensione e al potere 
d’acquisto della Cina e dell’India; 

¨  Assicurare che l’economia globale operi in sicurezza nel rispetto della 
capacità del pianeta di fornire le risorse essenziali, quale acqua, suolo fertile, 
metalli e minerali, così sostenendo le risorse naturali sui cui le imprese 
dipendono per la produzione; 

¨  Sostenere istituzioni ben governate e responsabili così come sistemi di scambio 
commerciale e finanziario aperti e ben regolati, riducendo costi e rischi per le 
imprese. 
 [Fonte: GRI, UN Global Compact, wbcsd – SDG Compass, The Guide for 
Business Action on the SDGs – 2015] 

 





ISO 15392:2008 

3.20 
Sostenibilità 

 
“stato in cui le componenti e le funzioni degli ecosistemi sono mantenuti 
per le presenti e le future generazioni”  



ISO 15392:2008 

Introduzione 
 

“il concetto di sostenibilità è altamente complesso e in continuo studio. 
Non esiste metodo definitivo per misurare la sostenibilità o confermarne 
la sua soddisfazione ”  



Fonte: Umberto Berardi – Moving to Sustainable Buildings:  Paths to Adopt Green Innovations in Developed Countries – 
London 2013  
  



 “I rifiuti, l’inquinamento, la produzione di beni che creano 
danni all’ambiente e alla salute dell’uomo,  non sono 
l’effetto di un comportamento immorale da parte delle 
imprese, ma il risultato di una progettazione antiquata e 
non intelligente ” (Braungart e Mc Donough – 2003)  



Principio n.15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro (World Summit 
1992) 
 
Al fine di proteggere l’ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe 
essere ampiamente utilizzato dagli stati in funzione delle proprie 
capacità. In caso di rischio di un danno grave o irreversibile, 
l’assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un 
motivo per differire l’adozione di misure adeguate ed effettive, 
anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale 

Principio di precauzione 





ISO 26000:2010 



III.  
 
56 “consideriamo la green economy nel contesto dello 
sviluppo sostenibile e dello sradicamento della povertà 
come uno degli importanti strumenti disponibili per 
raggiungere lo sviluppo sostenibile” 
 
62 . “ i ncoragg iamo ogn i paese a cons iderare 
l’implementazione di politiche di green economy” 

2012 

GREEN 
ECONOMY 



V. 
B.  
247. “sottolineiamo che gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
devono essere orientati all’azione” 
 
 

SDGs 

2012 



la Green Economy è un economia “che produce 
miglioramenti del benessere umano e dell’equità sociale, 
r iducendo nel contempo i r ischi ambientali ed 
ecologici” [UNEP 2011]  

la Green Economy è un “economia resiliente che 
provvede a dare una migliore qualità della vita per tutti 
rispettando i limiti ecologici del pianeta  ” [Green Economy 
Coalition - 2011]  

DEFINIZIONE DI GREEN ECONOMY 



Promuovere crescita economica e sviluppo, assicurando 
che il patrimonio naturale continui a produrre le risorse e i 
servizi ecosistemici necessari al nostro benessere [OECD]  

DEFINIZIONE DI GREEN GROWTH 
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