
 

Disciplina STORIA 
CLASSE III B 
FASE I 

LEZIONE INTRODUTTIVA 
 
L’ECOLOGIA: COME NASCE E COME SI SVILUPPA1.  
(si veda anche lezione iniziale di filosofia-allegato definizione e terminologia tecnica) 
 
Quando l’ecologia, sapere empirico-pratico, comincia a configurarsi come una vera e propria 
scienza?  
A questa domanda, posta in apertura della sua ricerca sulla storia dell’ecologia, Jean-Paul Deléage 
dà la seguente risposta: quando essa cessa di essere un mero aggregato di conoscenze empiriche o 
una visione generale del mondo, e diventa una ricerca sistematica di regolarità di portata universale 
circa la struttura e le funzioni delle comunità viventi e, più in generale, dell'ambiente che ci 
circonda. Così intesa, l’ecologia, in quanto «scienza cosciente di se stessa», ha per Deléage circa un 
secolo di vita, anche se alcune geniali anticipazioni di osservazioni e di problematiche ecologiche si 
possono trovare già negli scritti zoologici e botanici di Aristotele e di Teofrasto, nel IV secolo a. C. 
 
I più importanti sviluppi scientifici da cui l’ecologia prende le mosse sono: 

1. la geografia delle piante, fondata dal naturalista tedesco Alexander von Humboldt, autore di 
viaggi naturalistici in America latina, in Siberia, ecc., e particolarmente interessato a 
studiare “l’unità della natura”; il suo approccio orienta i successivi sviluppi della botanica 
nel cui ambito vengono formulati, sul finire del secolo, alcuni dei primi abbozzi teorici 
dell’ecologia: le nozioni di associazione vegetale, di comunità vivente (biocenosi), di 
successione ecologica, di climax, ecc. 

2. l’acquisizione, con Darwin, di una visione della natura come processo e cambiamento: 
confutato il postulato dell’immutabilità delle specie, Darwin enuncia un punto di vista 
(l’evoluzione mediante selezione naturale) che collega strettamente le forme viventi e il loro 
ambiente al di fuori di ogni finalismo provvidenzialistico, com’era in Linneo; con Darwin (e 
con il geologo Charles Lyell prima di lui), il tempo storico diventa una dimensione 
fondamentale della natura; 

3. i progressi nelle conoscenze delle basi fisico-chimiche ed energetiche dei sistemi viventi, 
con gli studi sulla nutrizione delle piante e sulla fotosintesi, con la chimica agraria, con la 
termodinamica e le prime applicazioni delle analisi energetiche ai sistemi naturali ed 
economici. In quest’ambito troviamo l’enunciazione, da parte del chimico agrario Justus von 
Liebig, di quella che è forse la prima legge ecologica ad essere stabilita, il principio del 
minimo: lo sviluppo di una pianta è limitato dall'elemento nutritivo più scarso presente nel 
suolo. 

4. Nell’ultimo decennio del XIX secolo, poi, l’ecologia conquista i suoi primi riconoscimenti 
accademici, soprattutto nei paesi anglosassoni. Ė stata la rivoluzione industriale che ha 
comunque dato alla luce l’inquinamento ambientale come la conosciamo oggi. L’emergere 
di grandi fabbriche e il consumo di enormi quantità di carbone e altri combustibili fossili ha 
dato luogo a inquinamento atmosferico senza precedenti, il grande volume di scarichi 
industriali chimici s’è aggiunto al crescente carico di rifiuti antropici non trattati. 

 
Ma è soprattutto nella prima metà del XX secolo, e in particolare nel periodo fra le due guerre 
mondiali, che l’ecologia si sviluppa. Per tutta questa fase, fino alla metà del XX secolo, l’ecologia si 
pensa essenzialmente come ramo della biologia, ossia della scienza del vivente. Ed è soprattutto in 

                                                 
1 Spunti per l’elaborazione di questa lezione introduttiva sono stati tratti dalla riflessione di Tiziano Bagarolo per una 
lettura specificamente ecologista del pensiero marxiano. 
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tale ambito, nella botanica e nella zoologia, inizialmente, che essa cerca i suoi concetti (ad es. 
quello di comunità) e i suoi strumenti di lavoro. Tuttavia, è superando queste limitazioni e 
includendo nel suo campo di visuale l’insieme dei fattori dell’ambiente, sia fisici sia biologici, che 
essa diventa a tutti gli effetti la “scienza degli ambienti”. 

5. Dopo la seconda guerra mondiale, assistiamo ad una ulteriore significativa evoluzione. Man 
mano che 1’ecologia precisa i suoi concetti e definisce il suo paradigma di riferimento - per 
un verso il concetto di biosfera, per un altro quello di ecosistema - il suo oggetto di studio, al 
di là dei singoli “luoghi”, viene sempre più ad essere l’ambiente terrestre come un tutto: 
l’ecologia si trasforma, secondo la definizione dell’ecologo Eugene Odum, nello «studio 
della struttura e delle funzioni della natura». 

L’ecologia diventa progressivamente l’ambito interdisciplinare in cui confluiscono tutte le scienze 
che hanno a che fare con lo studio dell'ambiente planetario: la geologia, la geochimica, la pedologia 
(la scienza del suolo), la limnologia (la scienza dei laghi), la climatologia, l’oceanografia, ecc. 
L’ecologia diventa in tal modo la scienza della biosfera, ovvero la scienza della Terra, pianeta 
vivente e “casa comune” della specie umana. 
 
Favoriscono questa evoluzione l’emergenza delle grandi questioni globali che segnano l’attuale 
dibattito ecologico:  

• la minaccia nucleare,  
• l’esplosione demografica,  
• l’inquinamento ambientale,  
• il degrado urbano,  
• l’esaurimento delle risorse,  
• i crescenti fenomeni di estinzione delle specie e di erosione della diversità biologica,  
• la distruzione delle foreste pluviali e temperate  
• le alterazioni degli equilibri globali come la rarefazione dello strato di ozono della 

stratosfera e il riscaldamento dell'atmosfera (l’“effetto-serra”). 
 

6. Negli ultimi decenni, poi, l’ecologia entra stabilmente nell’agenda politica. Emerge 
un’estesa domanda sociale di qualità dell’ambiente, nascono i movimenti ecologisti, si 
delineano le politiche ambientali dei governi.  

 
L’ecologia va considerata <<una scienza dell’uomo e della natura>>, come afferma esplicitamente 
Deléage. Essa deve includere a pieno titolo nel suo orizzonte teorico il ruolo della presenza 
“perturbatrice” dell’uomo, sapendo però che la specie umana non può essere “ridotta” alla sua 
dimensione biologica prescindendo dalle sue specifiche dimensioni culturale, sociale e politica. 
«Scienza di confine, scienza esposta ai quattro venti, aperta sulle società umane, l’ecologia non può 
essere ridotta, in nessun momento della sua storia, a un semplice ramo della biologia».  
 
Lo sviluppo del concetto di ecologia ha portato alla consapevolezza che l’attuale condizione della 
specie umana sul pianeta non corrisponde affatto ad un equilibrio sostenibile a lungo termine. 
Cambiamenti di grande portata sono indispensabili e indilazionabili, altrimenti la specie umana 
corre il rischio di restare vittima del suo proprio “successo”. 
La vitalità a lungo termine delle società umane dipende dai rapporti che esse stabiliscono con il 
sistema complessivo della natura; le pretese di disporre della natura per sottometterla ai propri fini è 
un’illusione, e un’illusione pericolosa, che comporta conseguenze negative se non catastrofiche. 
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LE CATASTROFI AMBIENTALI2  
1. i conflitti a fuoco sono la principale causa, anche indirettamente, di tante catastrofi. 

I frutti negativi della guerra non si raccolgono solo immediatamente: a tal proposito basti pensare 
alle sostanze chimiche che ci lasciano in eredità alcuni tipi di armi. Queste scorie producono 
problemi, attraverso malattie e malformazioni, ma soprattutto contaminano per decenni l’ambiente 
sbilanciando il suo eco-sistema naturale. 

2. Uno dei più importanti disastri chimici è datato 3 dicembre 1984: Bhopal 

 
Nella contea di Mavda Pradesh in India, in quel giorno di inizio dicembre vi fu una fuga di pesticidi 
da una fabbrica della Union Carbide. I morti stimati furono circa 4.000, deceduti in seguito ad una 
“nebbia mortale” che abbracciò tutta la zona. Più di 50.000 furono, invece, i contaminati che 
subirono dei gravissimi danni come la cecità, insufficienza renale e malesseri permanenti degli 
apparati interni. Gli attivisti hanno stimato che nel corso degli anni i morti causati indirettamente 
dall’incidente chimico furono quasi 20.000. Alcuni studi hanno suggerito insufficienze gravi nelle 
misure di sicurezza presso l’impianto, compresa la mancanza di valvole di sicurezza per evitare la 
miscelazione di acqua nelle cisterne, di isocianato e di metile, cosa che ha contribuito 
prepotentemente alla diffusione del gas tossico. 
 
 
 
 

                                                 
2 Informazioni e fotografie tratte dal sito www.greenme.it.
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3. lo scoppio del reattore nucleare di Cernobyl. 

 

Il 26 aprile 1986, in seguito ad un test sulle misure di sicurezza, qualcosa non andò come avrebbe 
dovuto. Ci fu una reazione nucleare incontrollata che portò a un’esplosione, nel sistema di 
raffreddamento, diffondendo una quantità di radiazioni ben 400 volte in maniera maggiore rispetto 
alla bomba di Hiroshima. Gli stati più colpiti furono Bielorussia e Ucraina, mentre la nube tossica si 
spinse addirittura fino in Irlanda. I danni ammontarono a 56 morti e oltre 4.000 casi di cancro nel 
corso del tempo. Oggi fino a 30 chilometri dalla zona non vi è più nulla e l’area è totalmente 
disabitata (ufficiosamente, però, vi tornarono alcuni ex abitanti che incuranti dei pericoli decisero di 
ripopolare le loro abitazioni). Intorno alla centrale nucleare di Cernobyl grandi quantità di materiale 
nucleare sono invece rimasti in “sarcofaghi” in decomposizione continuando ad incitare 
preoccupazione alla popolazione limitrofa. 
 

4. Troviamo poi un incidente di una petrolifera: la Exxon Valdez. 
 
Questa petrolifera il 24 marzo 1989, al cui comando c’era il capitano Joseph Hazelwood, si arenò su 
Prince William Sound’s Bligh Reef, versando 40,9 milioni di litri di petrolio greggio sulla costa 
asiatica prossima all'Alaska. La National Oceanic and Atmospheric Administration ha stimato che 
oltre 26.000 litri di olio aderiscono tuttora ai fondali oceanici. Questo incidente un beneficio (seppur 
magro), però, lo portò: da allora il regolamento dei trasporti marittimi mutò, obbligando le società 
di tutto il mondo ad adottare una nuova tecnologia, molto più sicura, a doppio scafo. 
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5. Si può poi citare il Love Canal 

È un’opera mai portata a compimento e sviluppata da William Love (da qui il nome) alla fine del 
diciannovesimo secolo: concepita come fonte di energia idroelettrica è situata nei pressi delle 
cascate del Niagara. Non essendo mai andata in porto, però, la genialità dell’uomo l’ha riadattata 
come enorme discarica di rifiuti. Fu infatti per circa un decennio teatro di stoccaggio di 21.000 
tonnellate di prodotti e rifiuti chimici, compresi clorurati e diossine, da parte dell’azienda americana 
Hooker Chemicals and Plastics. Nel 1953 la Hooker la vendette, al costo di un dollaro, al Board of 
Education (città di Niagara Falls, New York) e scrisse nell’atto un diniego della responsabilità di 
danni futuri dovuti alla presenza dei prodotti chimici sepolti. La zona si sviluppò, venne 
estesamente abitata, sorsero scuole e servizi. Problemi di strani odori, anche dai muri degli 
scantinati delle case, sorsero fin dagli anni Sessanta e aumentarono nel decennio successivo, 
evidenziandosi anche nell’acqua potabile, contaminata dalla falda freatica inquinata. In seguito 
avvennero percolazioni fino a portare gli inquinanti nel fiume Niagara, tre miglia sopra i punti di 
prelievo degli impianti di trattamento acque. Le diossine passarono dalla falda a pozzi e torrenti 
adiacenti. Nel rapporto federale del novembre 1979 il governo americano indicò che le probabilità 
di contrarre il cancro da parte dei residenti era di 1/10. 

 
 
Passiamo ora ad esaminare alcuni casi italiani3; di seguito verrà proposta la normativa italiana in 
materia di tutela dell’ambiente 

• In val Bormida, il 12 maggio 1956 si svolse una grande manifestazione, che risalì tutta la 
valle per protestare contro l’inquinamento. 52 persone tra cui figure storiche delle lotte dei 
contadini della valle vennero arrestati. Nella valle operava l’ACNA (Azienda Coloranti 
Nazionali e Affini), afferente all’industria EniChem, da cui si riversano per decenni ingenti 
quantità di SO2, benzene e fenoli sterilizzando una vasta area. Nel 1960 il Ministero 
dell’Agricoltura rinnovò all’ACNA di Cengio la concessione a derivare le acque del 
Bormida per 70 anni. Nel 1969 venne chiuso l’acquedotto di Strevi, a oltre 100 km di 
distanza da Cengio: le acque del fiume si tingevano di un colore diverso ogni giorno. Nel 
1970 il sindaco di Acqui Terme sporse denuncia contro ignoti per avvelenamento di acque 
destinate al consumo umano. Nel 1988 un incidente indurrà il Ministro dell'Ambiente 
Giorgio Ruffolo a decretare una prima chiusura dell'impianto, e definitivamente nel 1997.  

• Per decenni, particolarmente negli anni Settanta le industrie chimiche della zona Porto 
Marghera (EniChem Agricoltura, Agrimont, Montefibre, Montedison in genere), riversano 

                                                 
3 Si veda per questa parte sotto la voce inquinamento di wikipedia. 
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cloruro di vinile, idrocarburi clorurati e metalli pesanti nella laguna. Gravi danni 
all’ambiente e decine di casi di tumore tra gli abitanti. I responsabili dei fatti, processati 
negli anni 2000 e con sentenza di cassazione a maggio 2007, godono della prescrizione dei 
reati commessi (vedi il caso del polo petrolchimico di Porto Marghera). 

• Il disastro di Seveso è un altro paletto dell’evoluzione nella coscienza ambientale italiana; 
l’incidente avvenuto il 10 luglio 1976 nell'azienda ICMESA di Meda, che provocò la 
fuoriuscita di una nube di diossina del tipo TCDD, una tra le sostanze tossiche più 
pericolose esistenti. La nube tossica investì una vasta area di terreni nei comuni limitrofi 
della bassa Brianza, in particolare Seveso con seimila residenti esposti ai danni. Circa 
37.000 persone furono esposte ai livelli più alti mai registrati di diossina. La zona 
circostante venne quasi completamente attraversata da una serie di sostanze ritenute tossiche 
e cancerogene, anche in micro-dosi. Oltre 600 persone vennero obbligate ad evacuare e altre 
diverse migliaia subirono l'avvelenamento da diossina, evidenziando soprattutto gravi casi di 
cloracne. Più di 80.000 animali furono macellati per evitare che le tossine potessero entrare 
nella catena alimentare. L’incidente è ancora in fase di studio e i dati sulle esposizioni della 
diossina non sono ancora perfettamente decifrabili. Oggi il nome di Seveso è usato di 
routine nel settore europeo della chimica: è una legge di tutela preventiva (Legge Merli, 
1976). Tutte le strutture che maneggiano e lavorano quantitativi di materiali pericolosi sono 
costretti ad informare le autorità e a sviluppare e pubblicizzare le misure per prevenire e 
rispondere a gravi incidenti. 

 

• A Genova Cogoleto, la Stoppani azienda operante da decenni sul territorio nel settore del 
cromo, comprensivo del pericoloso esavalente (Cr6+) risulta inadempiente. Dati della 
Regionali parlano di 92.000 m³ di fanghi tossici stoccati nella discarica di Pian di Masino 
contenenti elevatissime quantità di metalli pesanti, mentre l'agenzia regionale protezione 
ambiente (ARPA) ha trovato concentrazioni di cromo esavalente nelle acque di falda 64.000 
volte superiore al limite. Vasto numero di abitanti e lavoratori coinvolti e significativo 
aumento di mortalità per tumori. 

• Nel cosiddetto triangolo della morte Acerra-Nola-Marigliano si osserva un anomalo 
incremento della mortalità, che viene attribuito all'inquinamento causato dallo sversamento 
illegale di sostanze tossiche di varia provenienza, in particolare dalle industrie del nord 
Italia, operata da parte della Camorra. 
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NORMATIVA ITALIANA RIGUARDANTE LA TUTELA AMBIENTALE 

È sempre più evidente l’importanza di un approccio pluridisciplinare nelle tematiche ambientali, ed 
è per questo che con l’UNCED (Rio 1992) è stato inaugurato un nuovo approccio integrato alle 
politiche ambientali e di sviluppo, espresso nel concetto di sviluppo sostenibile: hanno infatti 
partecipato ricercatori, scienziati ed esperti a fianco di politici e giuristi. 

Per rendere quindi ragione della necessità di affrontare le tematiche ambientali con visioni 
differenti, si affronterà una breve cronistoria della normativa italiana sui beni culturali e ambientali; 

Partiremo naturalmente da: 

• L’articolo 1174 della Costituzione italiana recita: 

[…] Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 
[…]s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. 
 

• Si deve evidenziare che fino ai primi del Novecento la legislazione parlava 
indiscriminatamente di “cose di interesse culturale”. 

• Dal 1912, invece, comincia a manifestarsi l’esigenza di un connubio tra beni culturali e beni 
ambientali. 

• Dal 1967 l’approccio alla cultura e al paesaggio diventa unitario per arrivare alla nozione di 
ambiente. 

Ad esempio: In Italia, per quanto riguarda le acque, la legge 319 del 1976, legge Merli, stabilisce la 
disciplina degli scarichi nei corpi idrici ricettori e a mare, ripartendo le competenze in materia tra 
Stato, Regioni ed Enti locali e disponendo una ricognizione generale dello stato di fatto. 

• Ma è dal 1985 che arriva il riconoscimento della complessità ambientale, del suo valore 
ecologico e giuridico autonomo rispetto ai beni culturali. 

Con la legge 183/1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo sono stati 
individuati i bacini idrografici dei principali corpi idrici ricettori, di interesse nazionale, regionale 
ed interregionale e sono state istituite le autorità di bacino ad essi preposte. La legge stabilisce 
anche le misure che le Autorità di Bacino devono intraprendere per la conoscenza dello stato 
qualitativo dei corpi idrici e per il miglioramento della loro tutela, considerando anche il servizio 
idrico urbano come uno dei carichi inquinanti che devono sottostare ai vincoli della tutela dei corpi 
idrici. 
La disciplina contro l’inquinamento atmosferico è contenuta nel DPR 203/1988, ha dato attuazione 
a 4 direttive europee, emanate a partire dal 1980 e in continua evoluzione. 

• Tra le leggi più recenti vi sono quella del 1999 D. lgs 490: testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali. 

• Nel 2004 il D.L. 42 (Codice Urbani): codice dei beni culturali e del paesaggio. 
• Sempre nello stesso anno la Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 

L143/56 IT sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del 
danno ambientale. 

• 2006 D.L. 152 Norme in materia ambientale. 
 
Per i riferimenti normativi sono altrettanto importanti la conferenza UNCED: United Nations 
Conference on Environment and Development (1992), Enviroment for Europe (1991,93, 95, 98) e il 
WSSD: World Summit On Sustainable Development, di Johannesburg (2002). 
                                                 
4 www.senato.it
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GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI PERLA TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
Per rispondere all’esigenza di intervento a tutela dell’ambiente, non solo in ambito normativo e 
giuridico, sono stati creati anche alcuni organismi internazionali come: 
 

• UNEP = Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente; (Inglese: United Nations 
Environment Programme). 

• UNEO = Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Ambiente; (Inglese: United Nations 
Environment Organization) 

• IUCN = Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (Inglese: International 
Union for the Conservation of Nature) 

 
Più famose per le loro azioni dimostrative sono anche queste organizzazioni non-governative: 

• WWF 
• Greenpeace 
• Legambiente 

 
 
 
A SEGUIRE VERRANNO PROPOSTE ALCUNE INDICAZIONI PRATICHE PER 
MODIFICARE LE NOSTRE ABITUDINI AL FINE DI RIDURRE GLI SPRECHI ENERGETICI. 
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