
 

Ecocittadini 

“Chi pensa che una crescita esponenziale possa continuare all’infinito in un mondo finito è un pazzo, 
oppure un economista.” 
                                              K. E. Boulding, 1966 

Premessa 
Sono sempre più evidenti, di anno in anno, i segnali di allarme rosso che ci lancia il nostro pianeta : la 
drastica diminuzione delle risorse naturali energetiche, idriche e alimentari, la drammatica perdita di 
biodiversità in tutto il mondo, i fenomeni dovuti ai cambiamenti climatici, l’inquinamento che 
compromette irrimediabilmente ecosistemi tanto fragili quanto preziosi. 
La terra non riesce più a sostenere i nostri consumi forsennati, i nostri ritmi di produzione e 
immissione di rifiuti, l’impoverimento del suolo e il consumo del territorio, l’alterazione dei cicli 
biogeochimici.  
Non ce ne siamo resi conto, ma per decenni abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, e 
adesso dobbiamo, come dice Luca Mercalli, “ prepararci a vivere in un mondo con meno risorse, meno 
energia, meno abbondanza, e forse più felicità”…Ci troviamo in un periodo di transizione 
assolutamente cruciale. Continuando di questo passo ci attende un futuro di carestie, conflitti per le 
risorse,  la fine della nostra cultura e della nostra società così come la conosciamo, forse 
un’involuzione verso forme precivili di convivenza.. 
Nessuna scoperta o invenzione tecnologica ci potrebbe salvare da questo scenario. L’unica nostra 
possibilità, ed è ancora alla nostra portata, è quella di evolverci, cambiare paradigma culturale, 
imparare a rapportarci alla terra in modo consapevole così da lasciare ai posteri un pianeta vivibile. 
Nostra finalità è pertanto quella di far interiorizzare ai più giovani la gravità del momento e l’urgenza 
dell’ azione insieme al senso di speranza e di fiducia nelle straordinarie capacità umane, 
affinché divenuti adulti essi siano capaci di adottare,  a mezzo di modesti sacrifici, quei comportamenti 
e quegli stili di vita e di lavoro sostenibili che soli possono salvare la nostra prosperità e il nostro 
futuro. 

Destinatari 
Con metodo didattico, contenuti e terminologia differenziati e adeguati all’età, il presente modulo è 
rivolto a : 
Scuola secondaria primo grado 
Scuola secondaria di secondo grado 

Obiettivi 
Interiorizzazione di concetti quali risparmio energetico, energie pulite e rinnovabili, sobrietà nei 
consumi, Riduzione e riciclaggio dei rifiuti, Uso consapevole delle risorse ; Indirizzare verso stili di 
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vita virtuosi e rispettosi dell’ambiente. Fornire strumenti culturali e scientifici che predispongano gli 
alunni ad essere in grado di valutare domani scelte politiche delle loro amministrazioni locali riguardo 
all’uso dell’ambiente, delle risorse e del territorio. 

Metodologia 
Nostro intendimento è quello di proporre lezioni il più possibile coinvolgenti, atte a stimolare la 
partecipazione attiva e il coinvolgimento emotivo degli alunni. 
Si cercherà di fornire, per quanto riguarda il metodo didattico, i materiali utilizzati e i contenuti degli 
incontri, un contributo decisamente originale, frutto dell’esperienza diretta maturata in anni di 
“osservazioni naturalistiche” ed esperienze in campo ambientale, nonché di specifici approfondimenti 
teorici delle guide del parco circa i temi dell'energia, del consumo delle risorse, e della funzionalità 
degli ecosistemi. 

Programma 
Intervento in classe 1 : La nostra atmosfera, i componenti dell’aria che respiriamo: i diversi gas e  la 
loro funzione. Inquinamento dell’aria,  riscaldamento globale, il buco nell’ozono. Che cosa è l’energia. 
Le fonti di energia fossili, i trasporti. Esaurimento delle riserve, risparmio energetico Impronta 
ecologica.  
Intervento in classe 2 : Energie rinnovabili : Eolico, solare e molte altre…Nuovi modi di produrre, di 
consumare e di vivere. L’acqua : la drammatica riduzione della più preziosa di tutte le risorse. 
Inquinamento agricolo e industriale e sofferenza degli ecosistemi acquatici. 
Intervento in classe 3 :Alimentazione :  La salute (e le scelte etiche) a tavola. Cibi sani e filiera corta. 
Agricoltura tradizionale, intensiva e biologica. I cibi geneticamente modificati.  
Il problema dei rifiuti, decisamente troppi e mal gestiti. Discariche, inceneritori, raccolta differenziata 
ed altro. La strategia delle 4 R : Ridurre, riciclare, riparare, riutilizzare. 

Costo previsto per una lezione in classe di circa due ore è di euro 55 lorde 
Costo previsto per una escursione di una giornata (9,30-17,30 indicativamente) è di euro 135 
lorde 
Costo previsto per una escursione-visita di mezza giornata è di 70 euro lorde 
Costo previsto per la prestazione della guida in caso di soggiorno con doppia escursione è di euro 
260 lorde 

Referente 
Guida Ambientale Escursionistica Antonio Scatassi 
cell 349.8186155; e-mail antoniosca@hotmail.it
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