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Il concetto di sviluppo  
sostenibile
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■ La sostenibilità

L’approccio scientifico permette di studiare i feno-

meni e i processi che osserviamo nell’Universo e 

di darne una spiegazione in termini di modelli che 

consentono di predire il comportamento di un siste-

ma. In questo modo esso ci fornisce degli strumenti 

molto efficaci per intervenire sul mondo che ci cir-

conda. Il modo in cui si impiegano gli strumenti for-

niti dalla scienza implica però un ampliamento degli 

orizzonti e comporta scelte etiche e politiche, a loro 

volta fondate su un approccio filosofico alla realtà.

Un’importante scelta politica ed etica riguarda la 

sostenibilità delle nostre relazioni con la natura.

La sostenibilità è un concetto complesso e arti-

colato che risponde a esigenze profonde della civiltà 

umana, ancorate a un sistema di valori universale. 

Essa risponde a un bisogno di sicurezza, che carat-

terizza l’intera storia della civiltà. La ricerca di un 

riparo, la possibilità di procurarsi con continuità 

cibo e utensili, la necessità di proteggersi dai peri-

coli sono esigenze che hanno in comune, come va-

lore, il desiderio di assicurare un futuro alla propria 

e alle prossime generazioni.

In questo quadro il concetto di sostenibilità in-

troduce un aspetto importante: quello della respon-

sabilità. Per garantirci un futuro dobbiamo gestire 

in modo consapevole le risorse di cui abbiamo bi-

sogno per assicurarci che queste saranno ancora di-

sponibili per noi e per le generazioni future. Possia-

mo quindi definire la sostenibilità in base a queste 

considerazioni.

La sostenibilità consiste nella capacità di soddi-

sfare le esigenze del presente, senza compromet-

tere la possibilità di soddisfare quelle future.

La sostenibilità è quindi un concetto che ha accom-

pagnato l’umanità nel corso di tutta la sua storia. 

L’invenzione stessa dell’agricoltura e dell’alleva-

mento possono essere viste, in quest’ottica, come 

tecniche sviluppate per garantire la continuità futu-

ra delle risorse alimentari e quindi la loro sostenibi-

lità [▶ Figura 1].

■ Lo sviluppo sostenibile

Se il concetto di sostenibilità è antico quanto la ci-

viltà umana, l’accostamento al concetto di sviluppo 

nel binomio «sviluppo sostenibile» è decisamente 

moderno e legato al cambiamento di paradigma 

prodottosi negli ultimi secoli. 

Possiamo vedere nella rivoluzione scientifica, 

nella successiva rivoluzione industriale e nel diffon-

dersi delle idee illuministiche gli eventi che hanno 

indotto questo importante cambiamento. L’aumen-

to del benessere materiale, legato all’innovazione 

tecnologica, ha portato a un’idea dinamica della 

storia della civiltà, in cui le condizioni materiali di 

vita, invece di rimanere costanti nel tempo con solo 

fluttuazioni locali e provvisorie, come si era sem-

▼ Figura 1 

Lo sviluppo di tecniche 

di coltivazione 

compatibili con gli 

ecosistemi circostanti 

fa evolvere l’agricoltura 

verso la sostenibilità 

per il pianeta e la 

popolazione.

CAPIRE LE PAROLE

Sviluppo è un derivato 

del verbo sviluppare, 

che indica 

etimologicamente l’atto 

di districare un intreccio 

di fili o una matassa 

(viluppo): di qui il verbo 

passa a significare 

«ampliare, trattare in 

modo esteso» (per es. 

«sviluppare un 
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un’espressione») e 

quindi anche 

accrescere, potenziare. 
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■ Lo sviluppo sostenibile 

e le risorse naturali

Il concetto di sviluppo sostenibile si intreccia con 
quello di risorsa naturale.

Le risorse naturali sono i materiali e l’energia, 
presenti in natura, che possono essere utilizzati 
per soddisfare i bisogni dell’umanità. 

Se prescindiamo, al momento, dalla possibilità di 
colonizzare altri corpi celesti, l’umanità può fare af-
fidamento solo sulle risorse naturali a disposizione 
sul nostro pianeta. Un forte incremento nell’utilizzo 
delle risorse naturali genera però due problemi, che 
pregiudicano lo sviluppo sostenibile.

Il primo problema è legato alla limitatezza delle 

risorse. Il rapido aumento nell’utilizzo delle risorse 
naturali [▶ Figura 2] richiede enormi sforzi per ga-
rantire l’approvvigionamento continuo necessario 
a una società moderna. Il consumo rapido delle ri-
sorse e il fabbisogno in crescita pongono problemi 
di sostenibilità a lungo termine. Questo tipo di fe-
nomeno riguarda in particolare le risorse energe-

tiche, come i combustibili fossili, e le risorse mine-

rarie, come il rame.

Il secondo problema è legato all’impatto sull’am-

biente dei processi di estrazione, lavorazione e utiliz-
zo delle risorse. Queste attività possono produrre un 
degrado dell’ambiente, che si ripercuote a sua volta 
sulla disponibilità futura di risorse. Le risorse più vul-
nerabili a questi fenomeni sono l’aria, l’acqua, il suo-

lo e la biomassa (l’insieme di tutta la materia vivente 
presente sul nostro pianeta). Queste infatti possono 
facilmente deteriorarsi cioè divenire inutilizzabili o 
provocare effetti dannosi sulla salute. Per esempio, 
l’inquinamento dell’acqua è la contaminazione per 

◀ Figura 2 
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pre ritenuto, possono migliorare indefinitamente. È 
stata così introdotta l’idea di progresso. Siamo nel 
XIX secolo, secolo del positivismo e delle «magnifi-
che sorti e progressive» irrise da Giacomo Leopardi 
nella Ginestra.

L’idea di progresso comporta un giudizio an-
che di valore ed esprime un generale miglioramen-
to dell’umanità. Essa entrò in crisi con la Prima e 
la Seconda guerra mondiale, che misero in dubbio 
la stretta associazione tra progresso tecnologico e 
miglioramento. L’enorme capacità distruttiva delle 
armi sviluppate durante le guerre, fino alla possi-
bilità, con le armi nucleari, di portare all’annienta-
mento dell’intero genere umano, portò a svincolare 
l’idea di progresso tecnologico da quelle di progres-
so del benessere complessivo dell’umanità, due 
concetti collegati in modo complesso e non lineare.

La forte ripresa economica, iniziata nella se-
conda metà del XX secolo e basata sul connubio 
tra ricerca scientifica e innovazione tecnologica, 
ha portato a riformulare il concetto di progresso in 
funzione delle condizioni economiche e materiali. 
Al posto di progresso, un termine che fa riferimen-
to a principi etici e al concetto di valore, si preferi-
sce oggi parlare di sviluppo, intendendo con ciò un 
cambiamento in meglio delle condizioni di vita di 
una popolazione o dell’umanità intera. Spesso ci si 
riferisce allo sviluppo in termini ancora più stretta-
mente economici, riconducendolo a un incremento 
del Prodotto Interno Lordo, ovvero della quantità 
di ricchezza prodotta da uno stato e misurata in ter-
mini esclusivamente monetari.

Lo sviluppo sostenibile può essere definito come 
un miglioramento delle condizioni di vita attuali 
che non pregiudichi la possibilità di migliorare 
ulteriormente queste condizioni in futuro.

CAPIRE LE PAROLE

Progresso deriva 

dal latino progredior, 

avanzare, composto di 

pro-, avanti e gradior, 

camminare. Anche 

etimologicamente, 

dunque, la parola 

indica l’idea di un 

avanzamento.
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tà non accompagnata da un’equivalente diminuzione 
del tasso di natalità. Ogni miglioramento delle con-
dizioni di vita, legato a una maggiore disponibilità di 
risorse, porta a un abbassamento della mortalità, so-
prattutto di quella infantile. Il conseguente aumento 
della popolazione [▶ Figura 4] genera una riduzione 
della disponibilità pro capite di risorse, vanificando 
in breve tempo gli effetti del miglioramento.

La dinamica demografica della popolazione 
mondiale ha in parte confermato le teorie malthu-
siane. Il forte incremento nella disponibilità di ri-
sorse negli ultimi due secoli è stato effettivamente 
accompagnato da un incremento della popolazione. 

Per altri aspetti però le ipotesi di Malthus non 
sono state confermate. In primo luogo l’incremento 

▼ Figura 4 
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causa antropica di fiumi, laghi, acque sotterranee e 
mari. Questo è dovuto a discarica diretta o indiret-
ta di sostanze come nutrienti, pesticidi, metalli, sali, 
acidi o composti organici, che ne modificano la com-
posizione chimica [▶ Figura 3].

■ Il fattore demografico

Un fattore importante che può compromettere lo 
sviluppo sostenibile è il fattore demografico, già 
descritto dall’economista e demografo inglese Tho-

mas Robert Malthus (1766-1834). In un saggio del 
1798 egli individuò nella dinamica demografica, 
che porta a una crescita in progressione geometrica 
(come la sequenza 1, 2, 4, 8…) della popolazione, un 
fattore in grado di minare qualsiasi prospettiva di 
crescita economica a lungo termine, che segue una 
progressione aritmetica (come la sequenza 1, 2, 3, 
4…) più lenta. Il malthusianesimo, la dottrina eco-
nomica che si rifà all’opera di Malthus, vede nella 
tendenza a una crescita in progressione geometrica 
della popolazione la principale causa del persistere 
della povertà nel mondo. 

La selezione naturale opera in modo da mantene-
re circa costante la numerosità delle popolazioni delle 
singole specie. Ciò avviene attraverso un elevatissimo 
tasso di natalità accompagnato da un altrettanto ele-
vato tasso di mortalità. Tuttavia, nella specie umana 
lo sviluppo della civiltà ha alterato le condizioni natu-
rali, portando a una diminuzione del tasso di mortali-

▲ Figura 3 
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e i prodotti di agricoltura, allevamento e pesca. Inol-

tre le georisorse sono oggetto di studio da parte del-

le discipline delle scienze della Terra.

Il termine georisorse è un neologismo recente 

per cui il suo significato è ancora fluido. Spesso sono 

escluse dalle georisorse le forme di energia, anche 

se sovente l’energia geotermica è indicata come una 

georisorsa. Inoltre, se di solito l’acqua è inserita tra 

le georisorse, non tutti vi includono anche l’aria.

In questa Unità tratteremo le georisorse suddi-

videndole in tre classi [▶ Figura 6] ed escludendo la 

risorsa aria, che studieremo nell’Unità 9.

◀ Figura 6 

Classificazione 

delle georisorse. 

GEORISORSE

Georisorse energetiche Suolo, acqua e ariaGeorisorse minerarie

La blenda è un 
minerale da 
cui è estratto lo 
zinco.

L’uraninite è un 
minerale 
radioattivo da 
cui si estrae 
l’uranio, usato 
per produrre 
energia nelle 
centrali nucleari.

Il suolo è una 
georisorsa 
fondamentale 
per esempio in 
campo 
agricolo.

Il marmo è una 
roccia utilizzata 
come materiale 
da costruzione.

Il carbone è una 
roccia utilizzata per 
la produzione di 
energia sia termica 
sia elettrica.

L’acqua è 
fondamentale 
per la vita e per 
diversi processi 
di produzione.

L’acqua di mare 
è un fluido che 
in certi casi è 
sfruttato per 
produrre il 
salgemma.

Il petrolio è un 
fluido adoperato 
per la 
produzione di 
energia sia 
termica sia 
elettrica.

L’aria, 
presente in 
abbondanza, 
può essere 
sfruttata per la 
produzione di 
energia.

delle risorse è stato di gran lunga superiore all’au-

mento della popolazione, per cui negli ultimi due 

secoli si è osservato un miglioramento medio del-

le condizioni di vita a livello globale, anche se con 

grandi disparità tra le diverse aree del globo. L’au-

mento della popolazione ha semmai rallentato il mi-

glioramento delle condizioni di vita, ma non ha ge-

nerato il collasso economico previsto da Malthus. 

In secondo luogo la dinamica demografica ha 

messo in evidenza che un forte miglioramento del-

le condizioni di vita, dopo una prima fase di grande 

incremento demografico, porta a un rapido declino 

della natalità che riduce l’incremento della popola-

zione. Quando il tasso di natalità è inferiore a quello 

di mortalità, come avviene in Italia da diversi anni, 

la popolazione si riduce [▶ Figura 5].

■ Le georisorse

Le risorse naturali comprendono sia materiali, 

organici e inorganici, sia energia. Fonti dirette di 

energia, che costituiscono risorse naturali sono per 

esempio la radiazione solare, il vento o le maree. Al-

cune risorse, quali il legno o il petrolio, sono ma-

teriali, ma possono essere utilizzate per produrre 

energia. Le georisorse sono un sottoinsieme delle 

risorse naturali e includono quelle costituite da ma-

teriali non appartenenti alla biosfera. Esse, perciò, 

non comprendono risorse naturali come il legname 

▲ Figura 5 
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mente, Agenda 2030. Il documento ha individuato 

17 obiettivi d’alto livello organizzati in 169 traguar-

di, posti all’attenzione degli Stati per i successivi 

15 anni fino al 2030 [▶ Figura 7]. Le aree d’interven-

to sono le persone, il pianeta, la pace, la prosperità 

e la collaborazione, dove i 17 obiettivi sono «inter-

connessi e indivisibili». La Dichiarazione Universa-

le dei Diritti Umani, adottata nel 1948, e la Conven-

zione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti 

climatici sono alcuni dei documenti di riferimento 

per l’Agenda e la sua attuazione. Le georisorse ri-

sultano fra gli elementi critici per il raggiungimento 

dei numerosi traguardi:

• quelle minerarie sono al centro dell’obiettivo 12 

Consumo e produzione responsabili; 

• le energetiche sono oggetto dell’obiettivo 7 Ener-

gia pulita e accessibile;

• l’utilizzo responsabile del suolo e dell’acqua è al 

centro degli obiettivi 2, Sconfiggere la fame, 6, 

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari, 14, Vita 

sott’acqua e 15, Vita sulla Terra. 

◀ Figura 7 

I 17 obiettivi 

dell’Agenda 2030.

• Le georisorse minerarie sono minerali, rocce e 

fluidi che sono utilizzati come materiali e il cui 

processo estrattivo avviene attraverso l’apertura 

di miniere e cave.

• Le georisorse energetiche sono minerali, rocce 

e fluidi il cui impiego principale è la produzione 

di energia.

• Le georisorse suolo, acqua e aria sono fonda-

mentali per l’esistenza stessa della vita sulla Terra 

e caratterizzate dalla loro grande diffusione, che 

ne rende più semplice l’utilizzo rispetto alle due 

tipologie precedenti. Inoltre hanno un’elevata 

vulnerabilità all’azione antropica.

■ Agenda 2030

I concetti di sviluppo sostenibile e di georisorsa 

sono oggetto della Risoluzione, adottata nel 2015 

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, dal 

titolo Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 

2030 per lo Sviluppo Sostenibile o, più breve-

PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Che cosa si intende per sostenibilità?

2. Come si può definire il concetto di sviluppo sostenibile?

3. Quali sono i due tipi di problemi che possono pregiudicare lo 

sviluppo sostenibile?

4. Quali sono le risorse a elevato rischio di esaurimento?

5. Quali sono le risorse più vulnerabili?

6. Che cosa si intende per georisorse? Quali sono e dove le 

troviamo?

7.  INDAGA E RIFLETTI  Malthus nei suoi lavori afferma che 

la popolazione aumenta in progressione geometrica. Che 

cosa significa questa affermazione? Al giorno d’oggi questa 

tendenza è ancora valida? Motiva la tua risposta.

CAPIRE LE PAROLE

Agenda è una parola 

latina che significa 

«cose da fare». 

L’Agenda 2030 è 

dunque l’insieme delle 

cose da fare entro il 

2030. La parola indica 

anche un taccuino con 

pagine datate in cui 

segnare gli impegni 

giornalieri o settimanali.
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■ Il valore economico delle 

georisorse minerarie

Fin dal Paleolitico gli esseri umani hanno impara-

to a selezionare, all’interno della grande varietà di 

materiali naturali, quelli con caratteristiche utili. La 

selce e l’ossidiana, per esempio, erano ricercatissime 

perché potevano essere lavorate per produrre punte 

di freccia acuminate e utensili adatti al taglio e alla 

raschiatura [▶ Figura 8]. Ciò significa che di tutti i 

materiali della Terra solo una piccola parte è una 

georisorsa mineraria. Inoltre, la loro abbondanza o 

rarità e il loro valore per l’economia dipendono for-

temente dalla tipologia di risorsa mineraria.

Le georisorse minerarie comprendono mate-

riali lapidei, minerali industriali e minerali metalli-

ci. Ai fini del loro reperimento è importante capire 

in quale forma esse sono utilizzate e a quali processi 

devono essere sottoposte per essere rese utilizzabili 

[▶ Figura 9].

I materiali lapidei sono rocce che vengono uti-

lizzate così come sono, senza separazione dei loro 

componenti minerali, e comprendono pietre orna-

mentali e terreni. Le pietre ornamentali sono adope-

rate in architettura per il rivestimento e la pavimen-

tazione di edifici e, più raramente, come materiali 

◀ Figura 8 

Strumenti in pietra del 

Paleolitico per il taglio 

e la raschiatura.

▼ Figura 9 

Classificazione delle 

georisorse minerarie.

GEORISORSE MINERARIE

Minerali industriali Minerali metalliciMateriali lapidei

L’Azul Macaubas 
è una pietra 
ornamentale 
brasiliana che, 
tagliata in lastre, 
è utilizzata per 
pavimentazioni.

La fluorite è un 
minerale impiegato 
nell’industria 
chimica dopo 
essere stato 
separato dalla 
roccia che lo 
contiene.

La calcopirite e la 
proustite sono due 
minerali che 
richiedono 
separazione dalle 
rocce che li 
contengono. Da 
essi si estraggono 
rispettivamente 
rame e argento.

Le ghiaie sono 
terreni che vengono 
usati per esempio 
nella produzione di 
calcestruzzo.

Il salgemma è un 
minerale usato 
nell’industria 
chimica; è ricavato 
da una roccia 
monomineralogica.

Calcopirite

Proustite

strutturali. I terreni, principalmente sabbia e ghiaia, 

sono usati soprattutto in edilizia per la produzione 

di calcestruzzo. I materiali lapidei non richiedono 

lavorazioni complesse prima di essere utilizzati. Le 

pietre ornamentali sono tagliate, sagomate e lucida-

te, i terreni sono setacciati in modo da separare i 

componenti a diversa granulometria, come ghiaia, 

sabbia, limo, argilla. I materiali lapidei sono piutto-

sto comuni anche se non tutte le rocce e i terreni si 

prestano a tale utilizzo. Ciò, insieme ai bassi costi di 

lavorazione, rende questa georisorsa facile da repe-

rire e utilizzabile a costi relativamente bassi senza 
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sviluppo economico, basato su un sempre crescente 
consumo di metalli. Nel resto di questo paragrafo ci 
occuperemo quindi della sostenibilità nella fornitu-
ra di metalli per l’economia globale, aggiungendo 
alcune osservazioni sulla sostenibilità ambientale 
dell’attività estrattiva.

■ I giacimenti minerari

I metalli costituiscono il gruppo più numeroso di 
elementi della tavola periodica [▶ Figura 10] e sono 
diffusi ovunque nelle rocce. In queste, però, la loro 
concentrazione è molto variabile e dipende dal-
la presenza e dall’abbondanza di minerali metalli-
ci. Sarà pertanto conveniente individuare le rocce 
dove il metallo è presente in concentrazione più ele-
vata per ridurre i costi dell’estrazione della roccia e 
della lavorazione successiva necessaria per ottenere 
metallo puro. 

Un giacimento minerario è un accumulo di una 
georisorsa in cui questa è presente in concentra-
zione e quantità sufficienti per estrarla in modo 
economicamente vantaggioso.

La formazione di un giacimento di minerali metal-
lici è un fenomeno raro, in cui una serie di proces-
si geologici concomitanti portano alla formazione 
di rocce con concentrazioni di metalli utili molto 
più elevate rispetto alla concentrazione media degli 
stessi metalli nella crosta terrestre.

Conoscendo le concentrazioni minime di un me-
tallo che ne rendono economicamente vantaggio-
sa l’estrazione e la sua concentrazione media nella 

◀ Figura 10 

I metalli, in arancione, 

sono gli elementi 

chimici più numerosi 

(quasi 90) della tavola 

periodica. 

Tavola periodica degli elementi

lantanidi

attinidi

problemi di esaurimento e, quindi, di approvvigio-
namento. Il suo valore economico è, in generale, ri-
dotto. 

I minerali industriali sono quei minerali che, 
dopo essere stati separati dalla roccia che li contie-
ne, sono utilizzati per diversi impieghi industriali. 
Essi richiedono sempre un processo di separazione; 
solo in rari casi alcune rocce monomineralogiche pos-
sono essere utilizzate direttamente come minerali 
industriali. Questa georisorsa è più rara della prece-
dente, dato che solitamente poche tipologie di roc-
ce contengono il minerale utile in elevata quantità; 
inoltre i costi di lavorazione sono più alti. Il valore 
economico dei minerali industriali perciò è general-
mente maggiore di quello dei materiali lapidei e si 
pone in una posizione intermedia nell’ambito delle 
georisorse minerarie. 

I minerali metallici sono quelli utilizzati per 
estrarre il metallo in essi contenuto. Questo tipo di 
georisorsa è quello che richiede la lavorazione più 
complessa. In un primo stadio il minerale utile deve 
essere separato dalla roccia che lo contiene; in se-
guito esso deve essere ulteriormente lavorato, at-
traverso fusione, dissoluzione o altri processi, per 
estrarne il metallo a un elevato grado di purezza. I 
minerali metallici sono molto rari e la loro lavora-
zione è parecchio costosa. Ciò li rende la tipologia 
di georisorsa mineraria a più elevato valore econo-
mico. La loro rarità e il difficile reperimento, uniti 
al continuo aumento del fabbisogno globale negli 
ultimi decenni (vedi Figura 2), rendono complica-
to garantire il futuro rifornimento di queste risorse 
e pongono seri dubbi sulla sostenibilità dell’attuale 
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■ L’esplorazione mineraria

La ricerca di giacimenti minerari è un’attività com-

plessa che richiede approfondite conoscenze geolo-

giche. Essa prende il nome di esplorazione mine-

raria. Si tratta di un’attività economica svolta oggi 

soprattutto dalle grandi aziende multinazionali del 

settore minerario e, come tutte le attività economi-

che, essa si basa su un bilancio tra i costi e i bene-

fici. Questo bilancio deve tenere conto che si tratta 

di un’attività ad alto rischio economico dato che, al 

momento di iniziare una campagna di esplorazione, 

non è possibile garantire la scoperta di uno o più 

giacimenti minerari. Per minimizzare i rischi si se-

gue una procedura a più stadi [▶ Figura 11]. 

◀ Figura 11 
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crosta, possiamo individuare un fattore di concen-

trazione minimo che i processi geologici devono 

produrre perché si formi un giacimento minerario 

[▶ Tabella 1]. I fattori di concentrazione variano da 

qualche unità, per i metalli più abbondanti nella 

crosta terrestre, a diverse migliaia per i metalli più 

rari. Essi sono calcolati come rapporto tra la con-

centrazione minima per lo sfruttamento e la con-

centrazione media nella crosta. L’oro presenta un 

fattore di concentrazione relativamente basso, ben-

ché sia estremamente raro nella crosta. Ciò è dovuto 

al suo elevatissimo valore, per cui possiamo estrar-

lo in modo economicamente vantaggioso anche a 

concentrazioni estremamente basse, dell’ordine di 

1 g/ton.

Tabella 1 Fattori di concentrazione per alcuni metalli

Concentrazione media 

(percentuale in peso) 

nella crosta (A)

Concentrazioni minime 

(percentuale in peso) 

per lo sfruttamento (B)

Fattore di concentrazione (C) 

C = B/A

Al 8,0 30 3,75

Fe 5,0 25 5,0

Cu 0,005 0,40 80

Ni 0,007 0,5 71

Zn 0,007 4 575

Mn 0,090 35 400

Sn 0,0002 0,5 2500

Cr 0,01 30 3000

Pb 0,001 4 4000

Au 0,0000004 0,0001 250
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lore medio della concentrazione minima sfruttabile  
(rivedi Tabella 1).

Una volta trovata la concentrazione di cut off 
è possibile individuare il volume di roccia che ha 
concentrazione del metallo superiore a quella di 
cut off: quest’ultima costituisce il giacimento. La 
distribuzione delle concentrazioni del metallo nel 
giacimento permette infine di valutare la quantità 
di metallo presente nel giacimento e, tenuto conto 
del prezzo, il suo valore. Il giacimento esaminato in 
modo così accurato costituisce una riserva minera-

ria, cioè una quantità di risorsa, nel nostro caso me-
tallo, di cui si è accertata la presenza nel sottosuolo e 
la possibilità di estrazione vantaggiosa [▶ Figura 12].

La concentrazione di cut off varia sia nello spazio 
sia nel tempo. Essa dipende dai costi di estrazione 
e quindi dalla geologia del giacimento, ma è soprat-
tutto determinata dal valore del metallo. Se il valore 
del metallo aumenta sarà possibile estrarlo in modo 
economicamente vantaggioso anche da volumi di 
roccia dove è presente a concentrazioni minori, per 
cui in questo caso una nuova valutazione del giaci-
mento porterà ad ampliarne il volume e il valore. 
Viceversa, un calo del prezzo del metallo comporta 
una diminuzione del volume di roccia considerato 
giacimento e del valore del giacimento stesso.

La variabilità della concentrazione di cut off co-
stituisce un fattore di retroazione che tende a fun-
zionare da tampone rispetto alle variazioni di prez-
zo del metallo e a diminuire il rischio relativo alla 
sostenibilità delle forniture del metallo stesso. Infat-

▼ Figura 12 
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Nel primo stadio sono impiegate su aree molto 
ampie metodologie di indagine a basso costo, quali lo 
studio di carte geologiche e di immagini satellitari. 
Al termine di questo stadio si individua un’area favo-
revole dove si ritiene possibile siano presenti giaci-
menti di un determinato metallo. Si passa quindi allo 
stadio successivo, dove la zona individuata è studiata 
con metodologie più costose ma più efficaci, come 
per esempio indagini geologiche sul campo e cam-

pionature di rocce. Si procede in questo modo su aree 
sempre più ristrette e con strumenti sempre più so-
fisticati, ma anche più costosi, quali i sondaggi, che 
permettono il recupero di campioni in profondità, 
fino all’individuazione dei giacimenti minerari.

L’esplorazione mineraria è divenuta nel corso 
degli ultimi decenni un’attività via via più dispen-
diosa. La crescita della domanda di metalli ha in-
fatti portato a intensificare tale attività. A mano a 
mano che sono scoperti i giacimenti più semplici 
da individuare diventa difficile trovarne di nuovi e si 
deve ricorrere a tecnologie più sofisticate e costose. 
Inoltre, è necessario anche un forte investimento in 
ricerca scientifica per sviluppare nuove tecnologie 
più efficaci. La ricerca di nuovi giacimenti si spinge 
in aree sempre più remote o a profondità sempre 
maggiori.

Questa crescente difficoltà dell’esplorazione mi-
neraria unita all’aumento continuo della domanda è 
il principale fattore che ha contribuito all’aumento 
del prezzo dei metalli negli ultimi anni, mettendo 
in dubbio la possibilità di continuare a soddisfare la 
domanda in futuro.

■ Valutazione ed estrazione 

Una volta identificato un giacimento minerario esso 
va studiato in dettaglio per darne una valutazione 
economica e per progettare l’attività di estrazione, 
con l’apertura di una miniera. 

La valutazione si basa soprattutto sui dati prove-
nienti dalle carote di roccia recuperate da una fit-
ta rete di sondaggi che attraversano l’intero giaci-
mento. Il primo scopo della valutazione è quello di 
stabilire la concentrazione minima del metallo utile 
nella roccia.

La concentrazione di cut off è la concentrazione 
di metallo nella roccia al di sotto della quale l’e-
strazione non è più conveniente.

Il valore del cut off può essere diverso da miniera 
a miniera, dato che dipende dalle condizioni loca-
li. Il valore medio di tutte le concentrazioni di cut 
off per l’estrazione di un metallo costituisce il va-

CAPIRE LE PAROLE
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in galleria ha costi maggiori, ma un minore impatto 

ambientale [▶ Figura 13A], una miniera in superficie 

ha solitamente costi minori, ma un maggiore impatto 

ambientale [▶ Figura 13B].

Progettazione e costruzione degli impianti di 

lavorazione. La prima fase di lavorazione della roc-

cia estratta è sempre svolta nei pressi della minie-

ra, in modo da minimizzare i costi di trasporto. In 

questa fase il minerale metallico contenente il me-

tallo utile è separato dagli altri minerali costituenti 

la roccia.

L’estrazione di minerali metallici è un’attività a for-

te impatto ambientale per una serie di motivi.

Un primo fattore di rischio ambientale è costi-

tuito dal fatto che l’attività mineraria va necessaria-

mente svolta lì dove sono naturalmente collocati i 

giacimenti minerari, spesso in aree importanti per 

la biodiversità o in zone sensibili dal punto di vista 

ecologico, come la foresta amazzonica [▶ Figura 14]. 

Questo caso è sempre più frequente dato che i nuo-

vi giacimenti tendono a essere scoperti in aree na-

turali remote. La costruzione delle infrastrutture di 

trasporto, soprattutto in aree remote, è un altro im-

portante fattore di rischio ambientale.

L’estrazione prevede l’asportazione di vegeta-

zione e suolo e, quando a cielo aperto, modifica in 

modo significativo l’equilibrio geomorfologico del 

territorio, mentre, quando avviene in galleria, può 

influire fortemente sull’equilibrio idrogeologico.

Gli impianti di lavorazione fanno spesso uso di 

sostanze chimiche che favoriscono la separazione 

◀ Figura 13 

(A) Galleria in una miniera d’oro in sotterraneo in 

Nevada, Stati Uniti. (B) Foto aerea della miniera in 

superficie di ferro e rame di Rio Tinto (Spagna). 
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▲ Figura 14 

Foto aerea della miniera di ferro 

di Carajas, nella foresta 

amazzonica, Brasile. 

ti, ogni aumento di prezzo del metallo porta a una 

diminuzione del cut off e, di conseguenza, a un au-

mento delle riserve i cui costi di sfruttamento prima 

non erano sostenibili. Tale aumento ha, a sua volta, 

l’effetto di potenziare l’offerta di metallo e quindi di 

limitarne l’aumento di prezzo.

■ Miniere e impatto ambientale

La valutazione del giacimento permette di acquisi-

re le informazioni necessarie per aprire una minie-

ra, una procedura che prevede una serie di passaggi 

così riassunti.

Acquisizione delle licenze. I giacimenti minera-

ri appartengono allo Stato e possono essere sfruttati 

solo in regime di concessione mineraria, cioè pagando 

allo Stato una determinata somma annuale per potere 

svolgere l’attività mineraria e impegnandosi a rispet-

tare la normativa in merito all’attività estrattiva. Nel 

caso che la compagnia mineraria non rispetti la re-

golamentazione della gestione dell’attività mineraria 

vigente nel Paese la concessione può essere in ogni 

momento revocata.

Progettazione dell’attività estrattiva. In base allo 

studio geologico dettagliato del giacimento si sceglie 

la metodologia di estrazione più adatta che può es-

sere eseguita in galleria o a cielo aperto. Una miniera 

EDUCAZIONE CIVICA
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ve di minerali metallici non si esauriranno in futuro. 
Sarà sempre possibile, all’aumentare della doman-
da, abbassare le concentrazioni di cut off e andare a 
estrarre il metallo da nuovi giacimenti a concentra-
zione minore. A lungo termine questo tipo di pro-
cesso però porterebbe a un continuo e persistente 
aumento del prezzo dei metalli, che potrebbe incide-
re sensibilmente sull’economia globale. 

A livello globale la distribuzione fortemente di-
somogenea delle risorse minerarie e i loro impieghi 
diversificati formano un quadro molto sfaccettato 
della sostenibilità in termini di forniture. L’Unione 
europea ha, quindi, da alcuni anni istituito un elen-
co, periodicamente aggiornato, di materie prime 

critiche [▶  Figura  16], per le quali c’è un forte ri-

▼ Figura 16 
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I metalli sono indicati con
il loro simbolo chimico

dei minerali e che, se rilasciate nell’ambiente, sono 
molto inquinanti. Gli stessi minerali estratti posso-
no avere un forte impatto ambientale, soprattutto se 
rilasciano metalli tossici per la salute umana e dan-
nosi per l’ambiente.

L’attività mineraria produce inoltre una grande 
quantità di scarti che sono dislocati in discariche mi-

nerarie nei pressi della miniera e che costituiscono 
un’importante sorgente potenziale di inquinamen-
to [▶ Figura 15]. Essi comprendono sia la roccia che 
circonda il giacimento (che, benché non utilizzabi-
le, va asportata per poter raggiungere il giacimento 
stesso) sia i minerali di scarto residui dopo la sepa-
razione del minerale utile dalla roccia.

■ La sostenibilità delle 
georisorse minerarie

Le georisorse minerarie costituiscono un argomen-
to molto delicato dal punto di vista dello sviluppo 
sostenibile e della sostenibilità in generale. Esse 
sono infatti una base imprescindibile del benessere 
materiale raggiunto dalla moderna società globaliz-
zata. L’andamento economico attuale, con il conti-
nuo aumento della domanda di queste risorse, indi-
ca che la loro importanza crescerà rapidamente nel 
prossimo futuro.

L’ampia diffusione dei metalli nella crosta terre-
stre, e il meccanismo di retroazione generato dalla 
variabilità delle concentrazioni di cut off in funzione 
dei prezzi del metallo, fanno ipotizzare che le riser-

▲ Figura 15 
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• investire nella ricerca di nuove tecnologie che 
consentano di contenere i costi di estrazione e 
lavorazione, anche a fronte di una drastica ridu-
zione delle concentrazioni di metalli nei giaci-
menti;

• implementare su scala globale leggi e tecnologie 
per la compatibilità dell’attività mineraria con 
l’ambiente e il suo controllo;

• aumentare la durata di vita dei manufatti, in 
modo da diminuire il tasso di sostituzione e quin-
di il consumo di materie prime;

• incentivare il riciclo di metalli al termine della 
vita di un manufatto.

schio di un impatto economico negativo dovuto a 
problemi di approvvigionamento. Le materie pri-
me critiche sono quelle che abbinano un elevato ri-
schio di carenze nella fornitura ai Paesi dell’Unio-
ne a un forte impatto sull’economia europea e sono 
costitui te prevalentemente da metalli. I fattori che 
possono determinare un rischio legato alle forniture 
sono la dipendenza dalle importazioni, la concen-
trazione della produzione in pochi Paesi extraeuro-
pei e l’instabilità politica di questi Paesi. I fattori che 
invece incidono sull’impatto di una materia prima 
sull’economia sono il suo impiego in più settori eco-
nomici, l’impiego in settori trainanti come quelli a 
tecnologia avanzata e la difficoltà di sostituirla con 
una materia prima alternativa. Un esempio dell’ef-
fetto che una materia prima critica può avere sull’e-
conomia è l’impennata del prezzo del rodio, un me-
tallo indispensabile per la produzione di marmitte 
catalitiche di ultima generazione, ma estremamen-
te raro. All’inizio del 2020 questo metallo ha infatti 
raggiunto l’astronomico prezzo di 350 €/g, oltre sei 
volte il prezzo dell’oro; una crisi analoga si era veri-
ficata nel 2007 [▶ Figura 17].

L’elevato impatto ambientale dell’attività mine-
raria potrebbe potenzialmente aumentare molto in 
futuro, a causa dell’effetto combinato dell’aumento 
della produzione e della diminuzione della concen-
trazione del metallo nei giacimenti. 

Nelle condizioni descritte assicurare entrambe le 
tipologie di sostenibilità, sia la fornitura futura dei 
metalli necessari alla società sia il mantenimento di 
condizioni ambientali favorevoli, è una sfida ardua. 
È possibile comunque individuare alcune strategie 
che, se adottate, possono contribuire alla sostenibi-

lità nell’ambito delle georisorse minerarie:

• aumentare gli investimenti per sviluppare cono-
scenze e competenze geologiche che permettano 
di individuare nuovi giacimenti minerari;

▲ Figura 17 

Le crisi del rodio del 2007 e del 2020 sono state innescate da un forte aumento 

della domanda per l’impiego del metallo in nuove marmitte catalitiche 

particolarmente efficienti, non bilanciato da un adeguato aumento della 

produzione. Nel 2008 la crisi del prezzo del rodio si è risolta per una 

diminuzione della domanda dovuta alla crisi economica mondiale.  
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PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Quali materiali fanno parte delle georisorse minerarie?

2. I minerali metallici costituiscono per il nostro pianeta una 

risorsa a elevata sostenibilità?

3. Quando conviene, dal punto di vista economico, estrarre 

un metallo da una roccia?

4. A chi appartiene una miniera? Che cosa comporta questa 

forma di proprietà?

5. L’attività di estrazione mineraria comporta rischi ambientali 

nelle zone in cui è collocata?

6.  INDAGA E RIFLETTI  Abbiamo stimato il valore di cut 

off di un giacimento minerario e valutato quindi il volume 

di roccia da scavare. A due anni dall’apertura della 

miniera il prezzo sul mercato del metallo estratto aumenta 

notevolmente di valore. 

a. Che cosa comporta a livello del cut off e del volume 

di roccia da scavare? 

b. Che cosa accadrebbe nel caso il prezzo diminuisse? 

c. Che cosa può succedere se il prezzo scende troppo?
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Sostenibilità e 
georisorse energetiche

3

■ Fonti di energia rinnovabili 
e non rinnovabili

La gestione delle fonti di energia è un tema com

plesso e delicato. A partire dalla rivoluzione indu

striale l’incremento dell’energia disponibile è stato 

il motore principale del miglioramento della qualità 

materiale della vita. Ancora oggi le classifiche relati

ve alla qualità della vita nei diversi Paesi rispecchia

no la disponibilità di energia per abitante.

L’estrazione, la lavorazione e il consumo di geo

risorse energetiche costituiscono una delle prin

cipali fonti di inquinamento ambientale e sono i 

maggiori responsabili del contributo antropico ai 

cambiamenti climatici. 

I processi naturali producono un continuo flus

so di energia, di cui una minima parte è intercet

tata dagli organismi viventi e permette i processi 

metabolici e tutte le altre attività che assicurano il 

perdurare della vita sul nostro pianeta. L’eventua

le esaurimento delle fonti di energia potrebbe in

terrompere questo flusso. A tale proposito è stata 

adottata una distinzione, artificiale e strettamente 

riferita all’umanità, tra fonti di energia rinnovabili 

e non rinnovabili.

Una fonte di energia rinnovabile è una sorgen

te di energia virtualmente illimitata, in grado 

di rigenerarsi naturalmente alla scala dei tempi 

umani.

Una fonte di energia non rinnovabile è invece 

una sorgente di energia che non viene rinnovata 

da processi naturali alla scala dei tempi umani.

La fonte primaria di energia di tutti gli esseri viventi 

e di tutta la storia della specie umana, fino alla rivolu

zione industriale, è l’energia solare, immagazzinata 

attraverso la fotosintesi e poi trasmessa attraverso la 

catena trofica agli esseri viventi non in grado di rica

vare energia direttamente dal Sole [▶ Figura 18]. Nel 

corso della sua storia la specie umana ha sviluppa

to la capacità di utilizzare l’energia solare non solo 

attraverso il cibo, ma anche sfruttando la forza mu

scolare animale e l’energia liberata dalla combustio

ne di vegetali.

L’energia solare costituisce l’energia rinnovabile 

per eccellenza, in quanto essa è e sarà disponibile in 

▼ Figura 18 
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un flusso continuo e in quantità praticamente illi

mitata finché perdureranno le attuali condizioni di 

produzione di energia per fusione nucleare all’inter

no della nostra stella. Si tratta di un tempo stimabile 

nell’ordine dei miliardi di anni.

A partire dalla rivoluzione industriale l’umanità 

ha cominciato a fare largo uso di fonti di energia al

ternative a quella solare, costituite principalmente 

da georisorse energetiche.

Le georisorse energetiche costituiscono quella 

parte delle risorse energetiche che sono prodot

te da processi geologici a partire o per mezzo di 

geomateriali. 

Le georisorse energetiche rilevanti per soddisfare 

la domanda mondiale di energia sono attualmente 

EDUCAZIONE CIVICA
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formazione avvengono su scale temporali molto più 

lunghe di quella umana, dell’ordine dei milioni di 

anni. Anche i minerali radioattivi perdono la capa-

cità di produrre energia a mano a mano che si esau-

riscono le reazioni di decadimento radioattivo degli 

isotopi instabili. Solo l’energia geotermica possie-

de una limitata capacità di rigenerarsi alla scala dei 

tempi umani.

■ I vantaggi delle risorse 

energetiche non rinnovabili

Il rapido progresso tecnologico degli ultimi secoli è 

stato sostenuto dalla continua fornitura di quantità 

sempre più grandi di energia a basso costo. Ciò è 

stato possibile sfruttando, al posto dell’energia so-

lare rinnovabile, l’energia non rinnovabile ricavata 

dalle georisorse. La dipendenza della società tec-

nologica da fonti energetiche non rinnovabili è la 

causa della crescente preoccupazione per la soste-

nibilità dei consumi energetici, ovvero per la ca-

pacità di far fronte al fabbisogno energetico globale. 

Quest’ultimo è aumentato ancora più rapidamente 

del già rapido aumento del fabbisogno di materie 

prime di cui abbiamo parlato nel paragrafo prece-

dente [▶ Figura 19]. 

Alla preoccupazione per la sostenibilità energe-

tica in termini di fornitura si aggiunge quella lega-

ta alla sostenibilità ambientale. L’intero processo 

economico che comprende l’estrazione delle geori-

◀ Figura 19 
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molto limitate. Esse comprendono il carbone, il pe-

trolio e il gas naturale, i quali, dato che sono generati 

in seguito a lunghi processi geologici che coinvol-

gono materia organica, sono chiamati anche com-

bustibili fossili. A questi possono essere aggiunte 

l’energia nucleare e l’energia geotermica, ovvero 

rispettivamente lo sfruttamento delle reazioni nu-

cleari che avvengono in isotopi radioattivi e quello 

del calore interno della Terra e del suo flusso che 

raggiunge la superficie. L’energia geotermica però 

costituisce oggi una frazione minima della produ-

zione energetica globale.

Carbone e petrolio sono entrambi geomateriali 

anche se con caratteristiche particolari. In via ecce-

zionale essi sono annoverati tra le rocce, anche se 

il primo può contenere una frazione significativa di 

materia organica e il secondo è composto da mate-

ria organica in forma liquida. Il gas naturale, essen-

do aeriforme non è classificato tra i geomateriali, ma 

rientra nelle georisorse energetiche perché, insie-

me al petrolio, è generato da processi geologici che 

coinvolgono geomateriali. 

A differenza dell’energia solare le georisorse 

energetiche sono essenzialmente non rinnovabili. 

Carbone, petrolio e gas naturale, quando sono uti-

lizzati per la produzione di energia, subiscono rea-

zioni chimiche che li trasformano in sostanze diver-

se che non possiedono più un potenziale energetico, 

cioè non hanno più la capacità di liberare energia. 

Inoltre, i processi geologici che portano alla loro 
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passando dal legno, al carbone, al petrolio e, infi-

ne, al gas naturale. Quest’ultimo ha una efficienza 

energetica che è pari a circa quattro volte quella 

del legno [▶ Figura 20].

• Basso livello tecnologico: l’utilizzo delle geo-

risorse energetiche avviene attraverso i processi 

di combustione che liberano l’energia contenu-

ta nei legami chimici. A partire dall’invenzione 

della macchina a vapore e, passando attraverso 

quella del motore a scoppio, fino alle moderne 

centrali termoelettriche, la combustione ha co-

stituito la spina dorsale della produzione energe-

tica. La relativa semplicità del processo tecnolo-

gico ne ha favorito la rapida diffusione. 

• Flessibilità: il carbone può essere facilmente tra-

sportato via nave o per ferrovia in grandi quanti-

tà, e può poi essere immagazzinato in prossimità 

dei siti di utilizzo, garantendo una fornitura co-

stante di energia. La flessibilità è poi aumentata 

con il passaggio al petrolio, che può essere tra-

sportato in modo ancora più efficiente con navi 

petroliere e oleodotti [▶ Figura 21].

■ Carbone, petrolio e gas 
naturale

Il carbone, detto anche carbon fossile, per di-

stinguerlo dal carbone prodotto dalla combustione 

di vegetali, è una roccia ricca di carbonio organico, 

non cristallino, ma in forma di gel di macromoleco-

le organiche.

Il carbone è stato l’unica georisorsa energetica im-

portante fino agli inizi del XX secolo, quando si è co-

minciato a sostituirlo con il petrolio. Nella seconda 

metà del XX secolo la maggiore efficienza energeti-

ca, la facilità di estrazione e la maggiore flessibilità 

del petrolio hanno fatto aumentare la sua produzione 

▲ Figura 20 

Efficienza energetica di legno, carbone, petrolio e gas naturale; 

il gas naturale ha un’efficienza circa quattro volte superiore a 

quella del legno.
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▼ Figura 21 

Una petroliera in 

viaggio nel Mar 

Mediterraneo. 

sorse energetiche, la loro lavorazione, la produzione 

e il consumo di energia, ha infatti un forte impatto 

ambientale. Questo, a causa del rapido incremen-

to nei consumi, è aumentato al punto da mettere 

in dubbio il mantenimento, nel prossimo futuro, di 

condizioni ambientali favorevoli agli ecosistemi e 

alla società umana.

Prima di entrare nel merito della relazione tra 

consumi energetici e sostenibilità vediamo per qua-

le motivo l’umanità negli ultimi secoli si è imbarcata 

in un’avventura che la rende molto più vulnerabi-

le, rispetto alle società del passato, a possibili crisi 

energetiche.

L’utilizzo di georisorse energetiche non rinno-

vabili ha innescato e fatto progredire la rivoluzione 

industriale e tecnologica. Ciò si deve ai grandi van-

taggi che queste hanno offerto rispetto alle tradizio-

nali fonti di energia rinnovabili e che possiamo di 

seguito riassumere.

• Ampia disponibilità: i grandi giacimenti di car-

bone inglesi e tedeschi fornirono energia in gran-

di quantità e a basso costo nelle prime fasi del-

la rivoluzione industriale. In seguito, lo sviluppo 

delle tecnologie necessarie per l’estrazione del 

petrolio da giacimenti a profondità sempre mag-

giore ha alimentato il crescente fabbisogno ener-

getico, mantenendo bassi i costi dell’energia fino 

alle prime crisi petrolifere degli anni Settanta del 

secolo scorso. 

• Elevata efficienza energetica: i combustibili fos-

sili producono energia in modo molto più effi-

ciente rispetto al legno, utilizzato in precedenza 

come principale materiale combustibile. Ciò si 

deve principalmente alle caratteristiche chimiche 

di queste sostanze, che influiscono sulla loro ca-

pacità di liberare energia durante la combustione. 

L’efficienza energetica aumenta progressivamente 

CAPIRE LE PAROLE

Flessibilità, dal latino 

flectere, piegare, è la 

capacità di un 

materiale o di un 

oggetto di essere 

flessibile e piegarsi. 

Per esteso, indica 

l’attitudine a cambiare 

e adattarsi a diverse 

situazioni o condizioni. 

In questo senso, 

quindi, si può parlare 

anche di flessibilità di 

una persona, o anche 

di flessibilità di orario o 

dei prezzi (a seconda 

dell’andamento del 

mercato).

VIDEO

•  La formazione 
del carbone

•  La formazione 
di un 
giacimento 
di petrolio
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a discapito del carbone. Negli ultimi decenni però, 
l’aumento di prezzo del petrolio ha portato a una ri
valutazione del carbone, il quale oggi copre circa il 
29% del fabbisogno energetico globale, una quota 
molto vicina a quella del petrolio [▶ Figura 22]. Esso 
è usato principalmente nelle centrali termoelettriche 
per la produzione di energia elettrica.

I primi utilizzi industriali del petrolio si hanno 
nella seconda metà del XIX secolo, ma è con l’av
vento dei motori a scoppio e la messa a punto dei 
processi di raffinazione che, all’inizio del XX secolo, 
il consumo di petrolio prende piede, fino a divenire 
nella seconda metà del XX secolo la principale fonte 
di energia a livello globale. 

Il petrolio è una miscela complessa di idrocar
buri, composti costituiti unicamente di carbonio 
e idrogeno, ma contiene anche frazioni variabili di 
impurezze, delle quali la principale è lo zolfo. 

I giacimenti petroliferi sono molto rari a causa 
dell’insieme di processi e condizioni che devono 
concatenarsi nello spazio e nel tempo per originar
li. Ciò si rispecchia nella loro distribuzione globale 
molto disomogenea, dato che, nel corso dei tempi 
geologici, solo in determinate aree e in certi perio
di si è avuta la formazione di importanti giacimenti 
[▶ Figura 23].

Il petrolio è prima depurato, eliminando lo zol
fo e le altre impurezze e poi è raffinato per separa
re diverse miscele di idrocarburi che hanno impie
ghi differenti. La raffinazione avviene attraverso 
distillazione frazionata a caldo, una procedura ba
sata sulla separazione progressiva a temperatura 
crescente degli idrocarburi, a partire da quelli più 
volatili, fino a quelli meno volatili.

▲ Figura 22 

Consumo mondiale di energia, per fonte, nel 1990 e 2019; 

i combustibili fossili ne costituiscono ancora la fonte principale.
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▼ Figura 23 
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Si producono così nell’ordine: idrocarburi gas
sosi, benzine, cherosene, olio combustibile, olio lu
brificante e asfalto [▶ Figura 24].

La quota globale di energia derivata dal petrolio, 
dopo avere raggiunto un massimo alla fine del seco
lo scorso, è oggi in lento declino. Il petrolio costitui
sce comunque ancora la prima fonte di energia, che 
contribuisce per circa un terzo al fabbisogno totale 
(rivedi Figura 22).

Il gas naturale è la georisorsa energetica che ha 
visto crescere maggiormente la sua quota nella pro
duzione globale di energia negli ultimi anni. 

▲ Figura 24 

Schema della distillazione frazionata del petrolio. Le frazioni più leggere, più volatili, sono 

rimosse dalla parte alta della colonna mentre le frazioni più pesanti, meno volatili, dal basso. 
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petrolio; questo si traduce in una minore emissione 
in atmosfera dei prodotti della combustione a parità 
di energia ricavata. Anche il contenuto di impurezze 
è minore e quindi è minore l’emissione di sostanze 
pericolose durante la combustione, in particolare di 
polveri sottili e SO2.

Le riserve di gas naturali [▶ Figura 25] sono no-
tevoli, sia perché costituiscono una parte importan-
te dei giacimenti di idrocarburi sia perché l’esplo-
razione di giacimenti a gas naturale è iniziata solo 
di recente, da quando sono divenute disponibili le 
tecnologie per un impiego economicamente van-
taggioso di questa risorsa.

■ Georisorse energetiche 
e sostenibilità: la disponibilità

Analogamente a quanto visto per le risorse minera-
rie anche per le georisorse energetiche dobbiamo 
distinguere due tipologie di sostenibilità: la sosteni-
bilità dei consumi energetici rispetto alla fornitura 
futura di energia e rispetto all’impatto ambientale.

L’esaurimento delle fonti di energia non rinno-
vabili è, da diversi decenni, un tema centrale dell’a-
genda politica internazionale, molto più dibattuto, 
anche sui media, rispetto all’analogo problema re-
lativo alla fornitura di metalli e altri geomateriali. 
I consumi energetici crescono a ritmi vertiginosi, 
con una accelerazione che non sembra destinata a 
rallentare nel prossimo futuro (rivedi Figura 19). 
Esiste infatti ancora una forte disparità nella dispo-
nibilità energetica pro capite tra i diversi Paesi del 
globo, disparità che i Paesi a basso consumo pro ca-
pite cercano di colmare per migliorare la qualità di 
vita della propria popolazione [▶ Figura 26].

▲ Figura 25 

Riserve mondiali di gas naturale e loro distribuzione per paese nel 2017. 

I dati sono espressi in miliardi di m3 e in percentuale sul totale.
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▲ Figura 26 

Consumo di energia pro capite annuale di diversi Paesi del mondo. I valori sono 

espressi in kilogrammi di petrolio equivalenti che rappresentano la quantità di 

petrolio dalla cui combustione si otterrebbe una equivalente quantità di energia.
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Esso è costituito da una miscela di idrocarbu-
ri leggeri che può separarsi naturalmente, in forma 
gassosa, da un giacimento di petrolio, oppure, anche 
se in misura minore, da un giacimento di carbone. 
I giacimenti di gas naturale sono quindi associati ai 
giacimenti di petrolio e carbone e spesso costitui-
scono la parte superiore di un giacimento misto. Il 
gas, però, è meno denso dei precedenti, quindi può 
migrare ed essere intrappolato in posizioni diverse 
rispetto a petrolio e carbone, creando giacimenti, vi-
cini, ma a sé stanti.

La natura aeriforme del gas naturale ha a lungo li-
mitato il suo uso. Essa infatti lo rende molto difficile 
da gestire, sia in fase di estrazione, sia di trasporto e 
di stoccaggio. Il largo impiego di gas naturale ha fat-
to seguito al recente sviluppo di nuove tecnologie 
che ne permettono un uso sufficientemente sicuro. 
Il fattore più complesso nella catena produttiva del 
gas naturale è la modalità di trasporto. Il trasporto 
attraverso gasdotti è una tecnologia ormai consoli-
data, anche se più complessa e a maggiore rischio 
rispetto al trasporto di petrolio con oleodotti; tanto 
che può avvenire solo via terra.

Il trasporto marittimo ha richiesto invece lo svi-
luppo di tecnologie più avanzate, rese disponibili 
commercialmente solo in tempi recenti. Esso av-
viene attraverso navi metaniere dove il gas naturale 
è stivato ad alta pressione, in modo da renderlo li-
quido. Tutte queste operazioni presentano difficol-
tà maggiori rispetto sia al carbone sia al petrolio. 

Una volta risolti i problemi logistici il gas natura-
le presenta dei grandi vantaggi rispetto al carbone 
e al petrolio. Esso non richiede elaborati processi 
di raffinazione come il petrolio e ha un’efficienza 
energetica più elevata rispetto sia al carbone sia al 
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manda e dell’offerta. Un aumento della domanda 
genera un aumento di prezzo che rende economici 
giacimenti che prima non lo erano, oppure permet
te di estrarre a costi più elevati risorse prima non 
sfruttabili di giacimenti esistenti. Ciò produce una 
crescita della produzione che tende a soddisfare la 
domanda e a riportare i prezzi ai valori precedenti. 

La disponibilità energetica a medio termine, nel
l’arco dei prossimi decenni, è legata invece allo svi
luppo delle tecnologie che consentono di accedere 
a risorse prima inutilizzabili. L’esempio dello shale 

oil (o petrolio di scisto) è, a questo proposito, chia
rificatore. Negli ultimi decenni la diminuzione della 
produzione petrolifera nazionale, dovuta al progres
sivo esaurimento dei giacimenti di petrolio, insieme 
a considerazioni strategiche e geopolitiche, ha por
tato gli Stati Uniti a investire somme ingenti nella ri

Nonostante ciò, tutte le previsioni allarmistiche 
sull’esaurimento delle risorse energetiche si sono 
rivelate finora false. Oggi e nel prossimo futuro il 
fabbisogno energetico globale, seppure in forte cre
scita, è assicurato dall’innovazione tecnologica che 
rende disponibili sempre nuove fonti di georisorse 
energetiche. 

Le forti variazioni del prezzo del petrolio han
no contribuito a generare allarmismo e confusione. 
Se si analizza nel dettaglio un grafico dell’andamen
to del prezzo del petrolio negli ultimi 100 anni si os
serva però che le fluttuazioni maggiori sono sempre 
collegate a importanti eventi geopolitici a scala glo
bale [▶ Figura 27]. Esse non sono invece collegate a 
variazioni nella produzione o nelle riserve.

Il petrolio è una risorsa attualmente indispensa
bile per l’economia mondiale e, a causa della sua di
stribuzione ineguale nel globo, è soggetta a un forte 
rischio geopolitico. Questo consiste nel fatto che de
terminati Paesi, con riserve di petrolio insufficienti 
a garantire la fornitura interna, sono soggetti al ri
schio di un’improvvisa diminuzione degli approv
vigionamenti innescata da scelte politiche dei Paesi 
esportatori, guerre, atti di terrorismo o altri eventi 
dello scenario politico mondiale. Tra i Paesi a mag
gior rischio geopolitico per la fornitura di georisor
se energetiche figura l’Italia, che ne importa circa il 
95%, con una forte dipendenza dalle importazioni 
anche in uno scenario che vede, a partire dal 2008, 
una diminuzione dei consumi, essenzialmente lega
ta al perdurare della crisi economica [▶ Figura 28].

Per quanto riguarda la disponibilità globale a bre-

ve termine, così come avviene per le georisorse mi
nerarie, anche sulle georisorse energetiche incide 
l’effetto tampone legato alle fluttuazioni della do

▲ Figura 27 
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▼ Figura 28 

Dati sul consumo, 

la produzione e 

l’importazione di gas 

in Italia dal 1970 al 

2020, in milioni di 

tonnellate equivalenti 

di petrolio (Mtep). 
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■ Georisorse energetiche 
e sostenibilità ambientale

Le georisorse energetiche, carbone, petrolio e gas 

naturale, sono impiegate liberando energia attra-

verso la combustione. Le reazioni chimiche di com-

bustione trasformano il carbone o gli idrocarburi in 

acqua e diossido di carbonio, che costituiscono gli 

scarti emessi in atmosfera. Oltre ai prodotti della re-

azione sono immesse in atmosfera anche quantità va-

riabili di impurità, quali polveri fini, o di loro prodotti 

di reazione, come, per esempio, il diossido di zolfo. 

Le georisorse energetiche sono anche importan-

ti fonti di un altro tipo di inquinamento ambientale, 

legato ai processi di estrazione, trasporto e stoccag-

gio, durante i quali si possono avere sversamenti di 

idrocarburi nell’ambiente [▶ Figura 30], o, nel caso 

▼ Figura 30 

Sversamento 

massiccio di petrolio 

nel Golfo del Messico 

causato da un 

incidente avvenuto nel 

2010 alla piattaforma 

petrolifera Deepwater 

Horizon. 

posizione della piattaforma Deepwater Horizon

cerca tecnologica per accedere a nuove tipologie di 

giacimenti di petrolio. Si è giunti in questo modo a 

sviluppare una tecnologia che permette di sfrutta-

re il petrolio presente in rocce sotto forma di goc-

cioline disperse, senza costituire una massa unica di 

flui do collegato attraverso le porosità della roccia. In 

queste condizioni non è possibile estrarre il petrolio 

con le tecnologie convenzionali. 

La nuova tecnologia permette di eseguire perfora-

zioni a inclinazione variabile, precisamente orientate, 

che raggiungono e attraversano longitudinalmente la 

roccia che ospita il giacimento [▶ Figura 29]. A ciò si 

aggiunge una tecnologia innovativa di fratturazione 

idraulica della roccia che ne aumenta la permeabilità, 

favorendo la successiva estrazione del petrolio. 

L’inizio dello sfruttamento dei giacimenti di shale 

oil ha permesso agli Stati uniti di aumentare la pro-

duzione nazionale di petrolio di oltre il 50% fino a 

raggiungere in breve tempo, intorno al 2010, la pro-

duzione che si aveva negli anni Settanta del secolo 

scorso.

Le maggiori preoccupazioni per la sostenibilità 

energetica riguardano la disponibilità a lungo termi-

ne, cioè tra diverse decine di anni o nel prossimo se-

colo. Le georisorse energetiche restano infatti delle 

risorse non rinnovabili, e benché l’innovazione tec-

nologica permetta di fare fronte al consumo attuale 

e al prevedibile aumento di consumo a medio ter-

mine, le risorse sono comunque destinate a esau-

rirsi a lungo termine. In questa prospettiva si rende 

necessario il passaggio a forme di energia rinnova-

bili, per garantire la disponibilità energetica alle ge-

nerazioni future.

◀ Figura 29 

Confronto tra il 

metodo di estrazione 

«convenzionale» e 

quello dello shale oil, 

che prevede 

perforazioni orientate 

e fratturazione 

idraulica delle rocce. 
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• Investire in ricerca per lo sviluppo di processi in-
dustriali in grado di aumentare la resa delle fonti 
di energia, in modo da contrastare l’aumento del 
fabbisogno energetico.

Sul medio e lungo termine si possono mettere in 
atto piani incentrati sulle seguenti iniziative.

• Investire in ricerca sulle fonti di energia rinno-
vabili.

• Perseguire politiche volte a incentivare e acce-
lerare il passaggio a fonti di energia rinnovabili.

■ La sostituzione delle georisorse 

energetiche non rinnovabili

Le georisorse non rinnovabili costituiscono ancora 
oggi la fonte di circa l’85% dell’energia prodotta a livel-
lo globale (rivedi Figura 22). Benché sia sostenuta da 
importanti contributi pubblici, l’auspicata conversio-
ne alle fonti energetiche rinnovabili, di cui si parla già 
da diversi decenni, è rimasta sostanzialmente ferma.

L’ostacolo principale alla transizione verso fonti 
rinnovabili  è costituito dagli elevati costi di messa in 
opera e di esercizio, che non le rendono convenienti, 
a meno che non siano incentivate con sgravi fiscali e 
contributi in denaro per la loro messa in opera.

Vediamo quali sono le principali fonti di energia 
rinnovabile facendo qualche considerazione sulla 
loro effettiva capacità di sostituire le fonti non rin-
novabili. Prendiamo come riferimento il consumo 
globale di energia alla fine della Prima guerra mon-
diale, pari all’energia prodotta da 13 Gigatonnellate 
di petrolio (Gtep). 

Energia eolica. Richiede forti investimenti e ha 
costi elevati a causa dei materiali altamente tecno-
logici richiesti per la produzione delle pale eoliche. 
Ha un forte impatto paesaggistico. Non garantisce la 

del carbone, rilascio di polveri dannose per la salu-
te. Benché queste forme di inquinamento siano una 
minaccia per la salute e per gli ecosistemi, esse pos-
sono essere gestite a livello politico per contenere il 
rischio di inquinamento e costituiscono una minac-
cia minore verso la sostenibilità ambientale rispetto 
alle emissioni in atmosfera. 

La produzione di energia dà luogo alla maggior 
parte delle emissioni di gas serra, gas principali re-
sponsabili del riscaldamento globale in atmosfera. 
Essa produce circa il 74% delle emissioni di diossi-
do di carbonio in atmosfera con le conseguenze che 
vedremo nell’Unità 9 [▶ Figura 31].

I decisori politici a livello globale, supportati dal-
la comunità scientifica internazionale, hanno inizia-
to a prendere provvedimenti legislativi volti a ridur-
re le emissioni antropiche in atmosfera. Tale volontà 
si scontra con la forte tendenza all’aumento dei con-
sumi energetici e con la difficoltà di limitare le emis-
sioni; quelle del solo diossido di carbonio sono oggi 
pari a circa 1,8 tonnellate annue a persona. 

Analogamente a quanto visto per le georisorse 
minerarie, l’approccio più efficace affronta il pro-
blema da più punti di vista. In particolare, possiamo 
individuare una possibile strategia per la sostenibili-
tà a breve e medio termine che preveda le seguenti 
azioni.

• Sviluppare la ricerca, l’estrazione e l’uso di geo-
risorse energetiche, per garantire la sostenibilità 
del fabbisogno nel periodo di transizione verso le 
fonti energetiche rinnovabili.

• Sostenere la ricerca tecnologica per ridurre le 
emissioni in atmosfera per unità di energia pro-
dotta.

• Perseguire politiche volte a limitare le emissioni 
di sostanze a effetto serra e altre sostanze inqui-
nanti in atmosfera.

◀ Figura 31 

Confronto tra la media 

annua di emissioni di 

CO2 dovute ai vulcani 

e la media annua 

di quelle dovute 

ai combustibili fossili, 

dal 1750.
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se completamente sfruttato, potrebbe coprire circa 

lo 0,7% del fabbisogno energetico globale. L’ener-

gia geotermica non presenta perciò prospettive fu-

ture interessanti. Di maggiore interesse lo sfrutta-

mento della cosiddetta energia geotermica a bassa 

entalpia, che prevede lo sfruttamento di basse dif-

ferenze di temperatura tra superficie e sottosuolo, 

legate a gradienti geotermici normali.

Energia solare. Richiede cospicui investimenti 

in materiali tecnologici che hanno un forte impatto 

sulla sostenibilità delle risorse minerarie. Ha inol-

tre un significativo impatto sul consumo di territo-

rio. Dipende molto dalla durata di vita delle celle 

fotovoltaiche ed è quindi suscettibile di ampi mar-

gini di miglioramento con il progredire delle tec-

nologie [▶ Figura 34]. Attualmente, considerando le 

◀ Figura 34 

Distesa di pannelli 

fotovoltaici.

continuità nella produzione di energia a causa della 

variabilità del tempo atmosferico. Considerando la 

spaziatura ottimale tra le pale eoliche la produzio-

ne di 13 Gtep di energia richiederebbe di coprire 

di pale eoliche una superficie di 20 milioni di km2, 

pari a oltre cinque volte la superficie dell’Unione 

europea. Potrebbe costituire un’importante risorsa 

rinnovabile per il futuro purché si risolvano i pro-

blemi relativi all’alto costo economico e ambientale 

dell’installazione di pale eoliche e alla estrema irre-

golarità della produzione energetica.

Energia dal mare, correnti, onde e maree. Ri-

chiede investimenti più ridotti della precedente, 

ma ha grossi problemi di manutenzione e guasti. 

Anch’essa, sebbene meno dell’energia eolica, è 

soggetta a variazioni periodiche e occasionali della 

disponibilità. Inoltre il suo utilizzo si scontra con gli 

altri impieghi delle acque marine quali, per esem-

pio, quelli legati al trasporto marittimo. L’intera 

energia trasportata dalla corrente del Golfo, con 

la resa attuale degli impianti, potrebbe soddisfa-

re solo il 4,6% del fabbisogno energetico globale 

[▶  Figura  32]. Questo tipo di energia non sembra 

promettente per diventare la principale risorsa rin-

novabile per il futuro.

Energia dalle biomasse. La fotosintesi è un si-

stema a bassa efficienza energetica, in grado di cat-

turare non più del 5% dell’energia solare, per cui l’e-

strazione di energia attraverso la combustione delle 

biomasse è poco efficiente. Inoltre, le attività agri-

cole volte alla produzione di energia dalle biomas-

se possono essere fortemente inquinanti e generare 

gravi problemi ambientali. L’area dedicata alla pro-

duzione di bioenergia necessaria per soddisfare l’at-

tuale fabbisogno energetico globale sarebbe di circa 

28 milioni di km2, simile a quella dell’intera Africa. 

Inoltre si tratterebbe necessariamente di terreno 

fertile e bene irrigato, che verrebbe sottratto all’a-

limentazione umana. Le biomasse non presentano 

condizioni favorevoli a diventare la maggiore fonte 

futura di energia rinnovabile [▶ Figura 33].

Energia geotermica. Non è completamente rin-

novabile perché l’estrazione di calore dai campi geo

termici ne causa l’abbassamento di temperatura, con 

conseguente diminuzione del flusso di calore. Per 

ricostituire il flusso è necessario limitare fortemente 

l’estrazione di energia; i tempi di ricarica sono infat-

ti dello stesso ordine della scala dei tempi umani. Ri-

chiede investimenti non troppo elevati, ma ha forte 

impatto paesaggistico e può produrre un notevole 

inquinamento ambientale. Il flusso di calore com-

plessivo delle principali aree vulcaniche del globo, 

◀ Figura 32 

Turbine che utilizzano 

gli spostamenti di 

acqua causati dalle 

maree per la 

produzione di energia; 

l’energia è generata 

sia quando la marea si 

alza sia quando si 

abbassa.

◀ Figura 33 

Impianto con 

stoccaggio di 

biomassa.
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PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Qual è attualmente la principale fonte di energia rinnovabile?

2. Perché una fonte di energia si dice non rinnovabile?

3. Che cos’è il gas naturale?

4. Che cosa si intende per shale oil?

5. Da quali isotopi radioattivi potrebbe essere estratta energia 
rinnovabile e perché? 

6. Quale energia rinnovabile ha le maggiori prospettive di sviluppo? 
Quale, invece, ha quasi raggiunto le sue massime potenzialità?

7.  UN PO’ DI CALCOLI  Con riferimento alla Figura 22, calcola 
la variazione in percentuale, dal 1990 al 2019, del consumo 

mondiale di energia ricavata dal petrolio, dal nucleare e dalle 
fonti rinnovabili.

8.  UN PO’ DI CALCOLI  Facendo riferimento alla Figura 26, 
calcola il consumo totale di energia negli Stati Uniti, in Russia 
e in Cina, ricavando da Internet il dato mancante sulla popo-
lazione di questi Paesi. In quale di essi il consumo totale è 
maggiore?

9.  INDAGA E RIFLETTI  Perché si collega il processo del 
cambiamento climatico all’utilizzo dei combustibili fossili? 
Quali possono essere gli interventi umani a breve termine per 
contenere tale processo?

resa energetica molto alta, cosicché la potenzialità 

di produzione energetica risulterebbe praticamente 

illimitata. Sarebbe una fonte di energia non inqui-

nante e inesauribile, i cui costi però non sono al mo-

mento quantificabili, così come non è prevedibile se 

e quando essa potrà essere resa disponibile.

In definitiva le problematiche relative alla soste-

nibilità spingono a progettare la sostituzione delle 

georisorse energetiche, non rinnovabili, con risor-

se rinnovabili, in tempi dell’ordine dalle decine di 

anni al secolo. Una fase di transizione più rapida non 

permetterebbe la sostenibilità, data l’attuale, ancora 

fortissima, dipendenza della nostra civiltà dalle fon-

ti non rinnovabili. Nel periodo di transizione sarà 

necessario adottare le misure più idonee a limita-

re l’impatto ambientale e a garantire la fornitura di 

energia.

Un’altra strada sarebbe quella di ridurre il con-

sumo di energia. Ampliando i nostri orizzonti pos-

siamo immaginare dei profondi cambiamenti del-

la società e un completo ripensamento degli stili di 

vita che permettano di ridurre i consumi di energia 

mantenendo, o anche migliorando, la qualità della 

vita. 

migliori tecnologie a disposizione, sarebbe neces-

sario, per soddisfare il fabbisogno energetico glo-

bale, utilizzare per la produzione di energia solare 

una superficie di circa 500 000 km2, pari a quella 

della Francia. L’energia solare costituisce quindi 

una promettente fonte di energia rinnovabile per il 

futuro, strettamente legata agli ulteriori progressi 

tecnologici.

Energia idroelettrica. Richiede investimenti ri-

dotti e si basa su una tecnologia consolidata e sicura. 

Ha un impatto ambientale importante sulla circola-

zione idrica e sugli ecosistemi, ma non genera inqui-

namento [▶ Figura 35]. Già ampiamente impiegata, 

è vicina al limite massimo di utilizzo, compatibil-

mente con le altre esigenze di salvaguardia ambien-

tale. Potrebbe generare al massimo il 10% del fab-

bisogno energetico globale. Avendo già raggiunto 

o quasi i limiti del suo sviluppo, non risulta molto 

promettente come maggiore fonte futura di energie 

rinnovabili.

Energia nucleare. L’attuale utilizzo dell’energia 

nucleare si basa sui processi di fissione dei nuclei di 

isotopi radioattivi, principalmente di uranio e plu-

tonio. Questo uso non costituisce una risorsa rinno-

vabile perché dipende dall’attività mineraria e dalle 

riserve mondiali di minerali radioattivi. Certamente 

l’impiego recente rende queste riserve ancora mol-

to ampie, ma comunque esauribili. A questo si ag-

giungono gli enormi problemi ambientali in caso di 

incidenti e il problema dello smaltimento delle sco-

rie radioattive non ancora risolto.

La produzione di energia nucleare per fusione di 

isotopi di deuterio e trizio, a formare elio, attual-

mente non è ancora disponibile. A differenza del 

procedimento basato sulla fissione, questo costi-

tuirebbe una fonte rinnovabile in quanto la mate-

ria prima, l’idrogeno, è abbondante sulla Terra e la 

◀ Figura 35 

La centrale 
idroelettrica 
Alessandro Taccani 
a Trezzo sull’Adda 
(Milano) rappresenta 
un capolavoro di 
ingegneria e 
architettura ben 
inserito nel contesto 
ambientale. È in 
funzione dal 1906 
ed è tuttora attiva.
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Sostenibilità nella gestione 
di suolo e acqua

4

Il suolo e l’acqua, insieme all’aria, sono risorse natu-

rali così diffuse e importanti per la vita sul nostro pia-

neta da richiedere ciascuna una trattazione specifica. 

Esse presentano però delle caratteristiche che le 

accomunano, differenziandole, nel contempo, dalle 

georisorse, di cui abbiamo trattato nei paragrafi pre-

cedenti. Le altre georisorse devono essere lavora-

te, di solito in più passaggi complessi, per poter es-

sere utilizzate. Inoltre, nella maggior parte dei casi 

la georisorsa per essere usata deve essere distrutta, 

trasformandola in un prodotto. Gli idrocarburi, per 

esempio, sono bruciati per ricavarne energia e uno 

scarto costituito prevalentemente da acqua e dios-

sido di carbonio. 

Suolo, acqua e aria sono anche chiamate matrici 

ambientali. Esse, a differenza delle georisorse mi-

nerarie ed energetiche, sono indispensabili alla vita 

umana nella loro forma non modificata dall’azione 

antropica. Un terreno vergine fertile, una sorgente 

d’acqua cristallina, oppure la pura aria di montagna, 

sono esempi ideali di queste risorse. Esse, inoltre, 

non presentano il problema, tipico delle georisor-

se minerarie, del loro esaurimento. Sono presenti 

in grande quantità sulla superficie terrestre e il loro 

impiego non ne causa – se non in alcuni casi, con la 

parziale eccezione del suolo – la distruzione.

I problemi di sostenibilità relativi alle matrici 

ambientali sono legati invece al degrado che queste 

subiscono a opera dell’azione antropica, sia diret-

tamente, per il loro utilizzo, sia, indirettamente, a 

causa di attività antropiche diverse. Questo degra-

do, che le rende parzialmente o totalmente inutiliz-

zabili, è parte del fenomeno più generale che pren-

de il nome di inquinamento [▶ Figura 36].

▲ Figura 36 

Suolo contaminato da petrolio greggio nello stato 

di Veracruz, Messico.

L’inquinamento è un qualsiasi degrado delle 

condizioni ambientali che produce danni alla sa-

lute umana o agli ecosistemi.

Le tre matrici suolo, acqua e aria, costituiscono le 

componenti ambientali a più elevato rischio di in-

quinamento. Esse sono particolarmente vulnerabili 

e, inoltre, anche piccole alterazioni possono render-

le dannose per la salute.

■ Il rischio ambientale

L’inquinamento delle matrici ambientali genera un 

rischio ambientale principalmente attraverso il rila-

scio e il trasporto di sostanze dannose alla salute, le 

quali possono essere assorbite dall’organismo dan-

do luogo a effetti nocivi.

Il rischio ambientale è la probabilità che si ve-

rifichino effetti dannosi per gli esseri umani a 

seguito del degradarsi delle condizioni ambien-

tali.

L’analisi di rischio ambientale è una procedura 

complessa e articolata, che dipende dalle condizioni 

locali. Questa analisi permette di stimare la proba-

bilità che un degrado ambientale di una certa entità 

causi certi effetti dannosi.

L’analisi di rischio si basa sulla creazione di mo-

delli che permettano di ricostruire i percorsi attra-

verso i quali sostanze potenzialmente tossiche pos-

sono provocare un danno alla salute. Essa considera 

tre fattori fondamentali: la sorgente della sostanza 

tossica, le modalità di trasporto e le caratteristiche 

del bersaglio [▶ Figura 37].

▲ Figura 37 

Diagramma di flusso dell’analisi del rischio 

ambientale.
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«inquinamento delle 

prove» in riferimento 

all’alterazione 

fraudolenta delle prove 

di un processo.
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lutazione della tossicità, ovvero degli effetti dannosi 

sulla salute provocati dall’ingresso nell’organismo 

di sostanze tossiche [▶ Figura 40]. 

Recentemente, il valore sempre maggiore attri-

buito alla vita di altri organismi viventi, e agli eco-

sistemi in generale, ha portato a considerare nella 

valutazione di rischio ambientale altri possibili ber-

sagli, quali appunto altre specie diverse da quella 

▲ Figura 40 

I principali sintomi dovuti 

all’intossicazione da mercurio.

Collasso 
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respiratorio: 
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fibrosi, 

edema
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Insufficienza 
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dell’apparato 
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infiammazione 

dell’intestino

La sorgente è il punto di partenza da cui le so-

stanze tossiche sono rilasciate. Può trattarsi del tubo 

di scappamento dell’auto, oppure di una miniera o 

di una discarica di rifiuti. Ciò che accomuna le sor-

genti è il rilascio nelle matrici ambientali di sostanze 

potenzialmente tossiche [▶ Figura 38]. 

L’analisi di rischio operata sulle sorgenti è volta a 

definire le tipologie di sostanze rilasciate e l’entità del 

rilascio. Le sorgenti sono inoltre l’oggetto principale 

degli interventi di mitigazione del rischio ambienta-

le, volti, in questo caso, a ridurre o, meglio, annullare 

il rilascio di sostanze potenzialmente tossiche. 

Il trasporto è quel fenomeno che porta alla disper-

sione nell’ambiente delle sostanze rilasciate dalle sor-

genti. Esso avviene principalmente attraverso le tre 

matrici ambientali suolo, acqua e aria [▶ Figura 39]. 

L’analisi di rischio in questo caso ha l’obiettivo 

di determinare le tipologie, la forma chimica e le con-

centrazioni delle sostanze tossiche presenti nelle di-

verse matrici ambientali. La mitigazione del rischio 

sarà indirizzata principalmente a depurare le matri-

ci dalle sostanze tossiche o, se questo non è possi-

bile, a impedire che le matrici ambientali portino le 

sostanze tossiche fino al bersaglio.

Il bersaglio è costituito, in primo luogo, dall’or-

ganismo umano e l’analisi di rischio è volta alla va-

▲ Figura 38 

Lo stabilimento 

dell’ILVA di Taranto, 

in Puglia, è stato 

l’impianto industriale 

per la lavorazione 

dell’acciaio più grande 

d’Europa, nonché una 

notevole sorgente di 

inquinamento.

▲ Figura 39 

Trasporto di sostanze tossiche, la cui presenza è evidenziata 

dall’anomala colorazione azzurra, a opera di acque di 

ruscellamento in uscita dalle gallerie di una miniera 

abbandonata in Liguria. 
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stituire dei rischi ambientali. Le due principali sono 
l’inquinamento e la perdita di suolo. 

L’inquinamento dei suoli è un fenomeno estre-
mamente diffuso e può essere ricondotto a cause 
molteplici. 

Pratiche agricole. L’utilizzo di fertilizzanti e 
pesticidi [▶ Figura 42] introduce nei suoli sostanze 
chimiche, che possono essere dannose per la salute. 
Le pratiche agricole, volte a aumentare la produt-
tività agricola per soddisfare il crescente fabbiso-
gno alimentare della popolazione mondiale, hanno 
portato a un sempre maggiore impiego di sostanze 

▲ Figura 42 

Irrorazione con sostanze chimiche (pesticidi) su un campo 

coltivato in Kansas, Stati Uniti.

umana, o interi ecosistemi. In un’accezione più am-
pia è anche possibile ritenere che il paesaggio o i 
beni culturali siano dei bersagli.

L’analisi di rischio ha due funzioni fondamenta-
li: costituire una solida base per la legislazione am-
bientale e fornire informazioni per decidere se e 
come intervenire per mitigare il rischio ambientale.

La prima funzione consiste nell’individuare i li-
velli di emissione dalle sorgenti e di concentrazione 
nelle matrici ambientali che possono determinare 
degli effetti negativi sui bersagli. La normativa am-
bientale si occuperà quindi di prescrivere dei limiti 
di legge da non superare sia per le emissioni sia per 
le concentrazioni nelle matrici ambientali, in modo 
da minimizzare il rischio.

L’analisi di rischio, applicata a siti specifici, per-
mette di determinare se questi, in base alla normati-
va vigente, sono inquinati. In caso affermativo, essa 
costituisce la base per la pianificazione di interventi 
di messa in sicurezza e di bonifica dei siti inquinati 
[▶ Figura 41].

■ La degradazione dei suoli

Il suolo è una miscela eterogenea, in genere in for-
ma di orizzonti (livelli) sovrapposti, di minerali, 
materia organica, acqua e aria, e costituisce una 
porzione minima dei geomateriali che formano la 
crosta terrestre. Esso è presente unicamente sulle 
terre emerse e, benché qui sia molto diffuso, può 
mancare in alcune aree, come su pendii ripidi, in 
alta montagna, in aree coperte da prodotti vulcani-
ci recenti, o in presenza di ghiacciai e acque inter-
ne. Il suo spessore è estremamente ridotto e varia 
da pochi centimetri in aree dove la degradazione 
delle rocce è lenta e la vegetazione scarsa, come 
nella tundra, a qualche decina di metri in ambienti 
a rapida degradazione e vegetazione abbondante, 
come nelle aree tropicali.

Il suolo svolge una funzione fondamentale per 
la presenza della vita sulla Terra. Esso costituisce il 
principale supporto e la sorgente di nutrienti della 
vegetazione e, quindi, attraverso la catena trofica, 
di tutta la vita sulla Terra. Esso ha un ruolo fonda-
mentale nell’accumulo e nella purificazione di ri-
serve d’acqua dolce e costituisce la principale inter-
faccia di equilibrio tra terra solida e atmosfera. Per 
esempio è in grado di trattenere grandi quantità di 
materia organica, impedendo che questa si degradi 
dando luogo a emissioni di diossido di carbonio in 
atmosfera.

I suoli sono soggetti a molteplici forme di degra-
do, che possono comprometterne le funzioni e co-

▲ Figura 41 

Bonifica attraverso asportazione di un suolo contaminato 

da piombo, negli Stati Uniti.
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chimiche per mantenere la fertilità del suolo. L’uti-
lizzo di sostanze non lecite, o l’impiego di sostanze 
chimiche in quantità superiori a quelle consentite 
dalla normativa, incrementano fortemente il rischio 
di inquinamento. 

Scarichi industriali. Gli scarichi industriali pos-
sono inquinare i suoli principalmente attraverso le 
acque reflue (acque che vengono eliminate dopo 
il loro impiego) che filtrano nei suoli [▶ Figura 43]. 
La capacità depurante dei suoli, che agiscono come 
filtri nei confronti dell’acqua, ha come conseguenza 
l’accumulo negli stessi delle sostanze tossiche pre-
senti nell’acqua. Per evitare che ciò accada, la nor-
mativa ambientale regolamenta in modo preciso le 
emissioni industriali. Anche in questo caso il suo 
mancato rispetto può determinare un forte incre-
mento del rischio di inquinamento.

Deposito, scarico o interramento di rifiuti. I 
rifiuti minerari, industriali o civili sono un’impor-
tante fonte di inquinamento dei suoli, sia per il loro 
mescolamento con il suolo sia per l’azione dell’ac-
qua che filtra attraverso i rifiuti. Questa sorgente di 
inquinamento è fortemente dipendente dall’entità 
delle attività illegali di scarico di rifiuti, dato che la 
normativa vigente è formulata in modo da minimiz-
zare il rischio di inquinamento mediante discariche 
controllate [▶ Figura 44].

Altri fenomeni comportano non l’inquinamento, 
ma una vera e propria perdita di suolo.

Erosione. L’erosione è un processo a cui i suoli, 
costituiti da materiali sciolti presenti in superficie, 
sono fortemente soggetti. L’azione antropica può 
fortemente accelerare i fenomeni di erosione, sia 
attraverso le pratiche agricole e zootecniche sia at-
traverso l’eliminazione della vegetazione che copre 
e protegge i suoli [▶ Figura 45].

Desertificazione. La desertificazione porta,  al 
pari dell’erosione, alla scomparsa dei suoli, che 
sono sostituiti dal deserto, un ambiente dove la ti-
pica struttura e composizione articolata dei suoli è 
persa. L’azione antropica può contribuire all’acce-
lerazione dei processi di desertificazione, sia indi-
rettamente, attraverso gli effetti sul clima, sia diret-
tamente, attraverso lo sfruttamento intensivo del 
suolo per l’agricoltura e l’allevamento.

Cementificazione. La cementificazione porta a 
un continuo consumo di suolo dovuto alla crescente 
urbanizzazione e alla costruzione di infrastrutture; 
entrambi questi fenomeni contribuiscono in modo 
sensibile al degrado ambientale.

Questo fenomeno è particolarmente evidente 
nei Paesi a maggiore reddito pro capite e a elevata 

◀ Figura 43 

Le acque reflue 

industriali, scaricate 

direttamente 

nell’ambiente, possono 

costituire una fonte di 

inquinamento se non 

sottostanno alle 

normative ambientali.

▼ Figura 44 

Struttura di una 

discarica controllata 

per raccogliere i rifiuti 

proteggendo 

l’ambiente circostante.

Sistemi di tubature asportano 

i liquidi e i gas prodotti nella 

discarica, per evitare che si 

accumulino; l’eventuale 

metano può essere riutilizzato.

La discarica controllata è un 

grande contenitore scavato nel 

terreno per raccogliere in modo 

protetto rifiuti compattati.

Piante d’alto fusto lungo la 

recinzione, e arbusti sopra il 

terreno che ricopre la parte 

già completa di discarica, ne 

consolidano la tenuta 

complessiva.

Il fondo della discarica e le 

sue pareti sono realizzate 

con materiali impermeabili 

come argilla oppure 

plastiche, che impediscano 

la fuoriuscita di liquidi verso 

i terreni circostanti.

▲ Figura 45 

Forte erosione del suolo provocata dall’eccessivo sfruttamento zootecnico.
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si letta come una storia delle risorse idriche. Non 

c’è città che nella sua collocazione, struttura e or-

ganizzazione non abbia dovuto risolvere il pro-

blema dell’approvvigionamento idrico. La civiltà 

dell’Antico Egitto era essa stessa considerata un 

dono del Nilo.

Oggi l’acqua presenta tre tipologie principa-

li di impiego: domestico, industriale e agricolo 

[▶ Figura 47]. A livello mondiale prevale l’impiego 

agricolo, per l’irrigazione; in Europa invece, dove 

la produzione agricola è ridotta, prevale l’impiego 

industriale. L’impiego domestico, comprendente 

anche l’acqua potabile, è quello minore, ma anche 

quello che deve rispettare i parametri di qualità più 

restrittivi.

L’acqua è una risorsa abbondante, che non è di-

strutta durante l’uso e non è soggetta a fenomeni 

di degradazione analoghi a quelli dei suoli. Questa 

sembrerebbe una condizione ideale per la sostenibi-

lità nell’uso di questa risorsa, ma in realtà non è così 

per due motivi principali.

In primo luogo, l’utilità dell’acqua dipende dal-

la sua posizione e dalla sua salinità. Se, in generale, 

▲ Figura 47 

Ripartizione del consumo di acqua fra i settori domestico, industriale e agricolo.
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densità di popolazione, tra cui l’Italia [▶ Figura 46], 

ma è in forte aumento anche in altre regioni del 

mondo, più povere, che stanno attraversando un 

periodo di rapido inurbamento della popolazione. 

Un fenomeno che in tutto il mondo contribuisce al 

consumo di suolo è quello delle città diffuse, una 

modalità di sviluppo urbanistico che prevede un 

continuo ampliamento delle aree periferiche delle 

città, che avviene su superfici enormi e a bassa den-

sità di popolazione. 

Pratiche illegali di consumo di suolo possono a 

loro volta aggravare il problema e contribuiscono al 

deterioramento del paesaggio. Esse sono frequenti 

soprattutto nelle aree con un elevato valore del ter-

reno edilizio, quali le coste e altri territori a voca-

zione turistica. I condoni edilizi, che sanano questi 

abusi e che sono stati una pratica diffusa nel recente 

passato del nostro Paese, costituiscono un’ulteriore 

aggravante. 

La gestione sostenibile della risorsa suolo passa 

principalmente attraverso il rispetto delle norme 

ambientali, dove esistono, o la promulgazione di 

una legislazione adeguata dove questa è carente o 

assente. Pratiche adeguate di gestione della risorsa 

suolo possono ridurre fortemente il suo degrado, li-

mitando i rischi ambientali a esso collegati.

La sfida futura per la gestione sostenibile della 

risorsa suolo, al di là della normativa ambientale, 

potrebbe essere quella della conservazione della 

qualità del suolo agricolo, a sua volta, strettamente 

collegata alla pressione demografica.

Alcune buone pratiche quotidiane, quali la di-

minuzione dello spreco di cibo e un’alimentazione 

moderata ed equilibrata, possono contribuire a di-

minuire la pressione sui suoli agricoli, ma la sfida 

si giocherà sulla gestione responsabile dei suoli da 

parte di chi ha interessi economici nel loro utilizzo, 

per tutelarne l’integrità e quindi la produttività.

■ La degradazione dell’acqua

L’acqua è la risorsa per eccellenza, la cui impor-

tanza per la vita e per le società umane è stata ri-

conosciuta fin dall’antichità. Essa è da sempre uti-

lizzata anche per scopi rituali, prevalentemente 

per riti di purificazione, ma anche estetici, come 

nelle innumerevoli fontane che costellano le piaz-

ze di molti centri abitati. La stessa distribuzione 

della specie umana sulla Terra è legata alla dispo-

nibilità di acqua. Le aree meno popolate sono da 

sempre quelle dove questa risorsa è scarsa, come 

i deserti, mentre l’urbanizzazione può essere qua-

▼ Figura 46 

Le dieci province 

italiane a maggiore 

cementificazione.

Monza
e Brianza

54%

43%

37%

29% 28%
23%

20% 19% 19% 18%

Napoli Milano Varese Trieste Padova Roma Como Treviso Prato



4 | Sostenibilità nella gestione di suolo e acqua

221

di fertilizzanti e pesticidi, mentre nell’uso domesti-

co è dovuto principalmente ai detergenti. L’inqui-

namento dovuto all’impiego industriale può dipen-

dere da una grande varietà di sostanze adoperate nei 

processi produttivi. 

Caratteristiche biologiche. L’inquinamento  in 

questo caso è dovuto alla presenza nell’acqua di 

micror ganismi. Le principali fonti di inquinamento 

biologico delle acque sono l’uso domestico e quel-

lo agricolo, ma anche l’industria alimentare può 

contribuire. A differenza delle precedenti forme di 

inquinamento, l’inquinamento biologico può au-

mentare nel tempo per la proliferazione dei micror-

ganismi, indipendentemente dall’apporto iniziale 

da una sorgente inquinante.

L’utilizzo dell’acqua non sempre ne provoca l’in-

quinamento. Si distinguono a tal proposito le acque 

bianche e le acque nere. Le acque bianche com-

prendono in primo luogo le acque di deflusso super-

ficiale, come quelle che durante la pioggia deflui-

scono dalle grondaie, o che, nelle strade, affluiscono 

ai tombini. A queste si aggiungono le acque reflue 

industriali che non hanno subito contaminazione: 

praticamente sono le acque di raffreddamento dei 

macchinari, se rilasciate a temperatura ambiente, e 

le acque utilizzate per lavare le strade.

Le acque nere comprendono le acque reflue de-

gli scarichi industriali e gli scarichi domestici, sia dai 

sanitari sia dai lavandini e dalla doccia. 

I sistemi fognari moderni sono costruiti in modo 

da mantenere separate le acque bianche da quelle 

nere. Queste ultime sono sempre convogliate a un 

depuratore che, attraverso trattamenti fisici, chimi-

ci e biologici, elimina le sostanze inquinanti, abbat-

l’acqua è abbondante sulla Terra, l’acqua dolce è re-

lativamente rara [▶ Figura 48]. Essa deve poi essere 

disponibile lì dove serve, per gli impieghi agricoli, 

domestici e industriali. Per carenza di acqua si in-

tende sempre una carenza locale di acqua dolce. Gli 

acquedotti sono il principale strumento tecnologi-

co, perfezionato già in epoca romana, volto a garan-

tire la presenza di acqua dolce là dove è necessaria 

[▶ Figura 49].

Il secondo motivo che rende problematica la 

sostenibilità nella gestione della risorsa acqua è la 

forte sensibilità di questa matrice ambientale all’in-

quinamento. La qualità dell’acqua dipende dalle sue 

caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche. 

Caratteristiche fisiche. La temperatura, la pres-

sione, il colore e la quantità di solidi in sospensione 

devono rientrare entro certi limiti di qualità. I ma-

teriali in sospensione possono rendere facilmente 

inutilizzabile l’acqua per uso domestico e industria-

le. Viceversa, nell’uso agricolo, se non contengono 

sostanze dannose, possono costituire anche un van-

taggio, come i noti limi fertilizzanti portati in so-

spensione dal Nilo durante le piene. La temperatura 

dell’acqua è facilmente alterata soprattutto durante 

gli impieghi industriali, dove essa è spesso utilizza-

ta per il raffreddamento dei macchinari. L’inquina-

mento termico delle acque può avere effetti negativi 

sugli ecosistemi dei corsi d’acqua nei quali si scarica 

l’acqua riscaldata.

Caratteristiche chimiche. I parametri chimici 

che più facilmente sono alterati dall’inquinamento 

sono il pH e la composizione e concentrazione delle 

sostanze disciolte. Tutti gli impieghi dell’acqua pos-

sono causare un inquinamento chimico. Nell’uso 

agricolo questo è dovuto alla dissoluzione in acqua 

▲ Figura 48 

L’acqua dolce rappresenta una piccola percentuale dell’acqua totale 

presente sulla Terra; di questa piccola percentuale, una grossa porzione 

è contenuta nelle calotte polari e nei ghiacciai.
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▼ Figura 49 

L’antico acquedotto 

romano di Pont du 

Gard in Francia, che 

dal 1985 fa parte dei 

patrimoni dell’umanità 

dell’UNESCO.
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scarico da sorgenti puntiformi possono essere de-

purate facilmente, le acque marine rappresentano 

la situazione diametralmente opposta, in cui un in-

tervento di depurazione risulta molto difficile. La 

recente scoperta di enormi isole galleggianti di ri-

fiuti negli oceani, la più grande delle quali si trova 

nell’Oceano Pacifico [▶ Figura 51], ha evidenziato la 

necessità di intervenire a monte per impedire che 

l’inquinamento delle acque raggiunga il mare.

La gestione sostenibile della risorsa acqua è un 

problema complesso e di crescente gravità, tanto 

che si teme possa in un futuro essere una causa sca-

tenante di conflitti bellici, come già accaduto, per 

◀ Figura 51 
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dell’Oceano Pacifico 
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dei rifiuti arriva dalle 
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restante 20% è 

rilasciato dalle navi.
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tendone il contenuto al di sotto di limiti determinati 

per legge [▶ Figura 50].

Alcune acque reflue industriali presentano un 

inquinamento da sostanze particolarmente perico-

lose o con concentrazioni molto elevate. In questo 

caso il convogliamento verso la rete fognaria non 

è possibile, in quanto sono indispensabili procedu-

re di depurazione specifiche. Queste acque posso-

no essere depurate all’interno delle aziende oppure 

raccolte in vasche che sono periodicamente svuota-

te da aziende specializzate che le trasportano in un 

sito di trattamento speciale.

L’analisi delle fonti di inquinamento domesti-

che e industriali si basa su un controllo capillare 

delle acque inquinate, dato che le sorgenti di inqui-

namento sono puntiformi e corrispondono agli sca-

richi industriali e domestici. Queste acque posso-

no essere convogliate facilmente a un depuratore. Il 

problema della depurazione delle acque agricole è 

invece molto complesso, dato che l’acqua usata per 

l’irrigazione può assorbire sostanze inquinanti im-

piegate nelle pratiche agricole ed è poi dispersa in 

modo diffuso e, prevalentemente, sotto forma di ac-

que sotterranee.

Inoltre, l’inquinamento delle acque tende ad ac-

cumularsi nei bacini marini. Questi sono stati consi-

derati fino a tempi recenti un serbatoio di dimensio-

ni tali da poter assorbire l’inquinamento prodotto 

sui continenti e riversato in mare. Oggi è invece 

chiaro che l’inquinamento del mare costituisce un 

problema molto grave a scala globale. Se le acque di 

▲ Figura 50 

Depuratore per acque 

nere.



4 | Sostenibilità nella gestione di suolo e acqua

223

ci troviamo. Anche le abitudini alimentari influisco-
no sull’utilizzo dell’acqua. La produzione di carne 
richiede infatti un impiego di risorse idriche dieci 
volte superiore rispetto ai vegetali.

Limitare l’inquinamento. Intervenire, attraver-
so la normativa e l’innovazione tecnologica, per ri-
durre l’inquinamento delle acque, soprattutto quel-
le impiegate in agricoltura e dall’industria.

Depurare le acque inquinate. Ancora oggi nel 
mondo la maggior parte delle acque nere è rilasciata 
nell’ambiente senza essere depurata o dopo essere 
stata depurata solo parzialmente. È indispensabile 
estendere il più possibile le operazioni di depurazio-
ne, dato che l’acqua inquinata, una volta raggiunto 
il mare, non è più depurabile.

esempio, per il controllo delle acque del fiume Gior-
dano, in Medio Oriente [▶ Figura 52].

Il primo fattore da considerare per una gestione 
sostenibile delle risorse idriche globali è la varia-

bilità degli apporti idrici. L’acqua utile proviene 
quasi esclusivamente dalle precipitazioni sui conti-
nenti, con una variabilità stagionale che dipende dal 
clima delle diverse regioni del globo e una fluttua-
zione imprevedibile da un anno all’altro: tutti fatto-
ri che contribuiscono a complicare la gestione della 
risorsa. Un eventuale cambiamento del clima a scala 
globale avrebbe inoltre effetti difficili da prevede-
re sulla distribuzione della piovosità e quindi sulla 
disponibilità della risorsa acqua nelle varie regioni.

Un secondo fattore importante è costituito dal 
fatto che tutte le acque presenti sulla Terra sono in-
terconnesse in un sistema in rapida evoluzione, per 
cui l’inquinamento si diffonde rapidamente, anche 
se mitigato dall’effetto della diluizione. 

Un terzo fattore da considerare è che la depura-

zione delle acque è possibile solo finché l’inquina-
mento è circoscritto a una quantità limitata di acque 
provenienti da sorgenti puntiformi e opportuna-
mente convogliate verso i depuratori.

In definitiva l’acqua è una risorsa abbondante, 
ma distribuita sul globo in modo fortemente diso-
mogeneo. La prima sfida del prossimo futuro è por-
tare l’acqua dove serve, alla luce anche di possibili e 
difficilmente prevedibili variazioni degli apporti na-
turali, provocati dai cambiamenti climatici. L’acqua 
è poi soggetta a un facile e rapido degrado, dovuto 
all’inquinamento. 

La sfida in questo caso può essere affrontata su 
diversi fronti.

Limitare gli sprechi. Utilizzare solamente la 
quantità d’acqua strettamente necessaria. Ciò con-
tribuisce a mantenere più a lungo l’acqua là dove 
essa è utile: nelle falde acquifere, nei bacini artificia-
li di raccolta e, in generale, a monte del luogo dove 

◀ Figura 52 
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PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Che cosa si intende per inquinamento?

2. Che cosa si intende per rischio ambientale? Quali fattori 

considera l’analisi del rischio?

3. Quali sono le principali fonti di inquinamento dei suoli?

4. Da quali caratteristiche dipende la qualità dell’acqua?

5. Che cosa sono le acque bianche e le acque nere?

6. Com’è l’apporto idrico sulla Terra?

7.  UN PO’ DI CALCOLI  Il consumo medio di acqua, pro capite 

per anno, nel mondo è circa 1240 m3. Ricerca in Internet la 

popolazione mondiale e stima il consumo globale di acqua. 

Poi confrontalo con il volume del Lago di Garda (50 km3). 

8.  INDAGA E RIFLETTI  Attraverso una ricerca in Internet 

prova a trovare le principali cause collegate al rischio di 

desertificazione in Italia. Individua poi alcune conseguenze di 

tale fenomeno. 
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Una visione di insieme5

■ Uno sguardo al passato: 
società isolate e sostenibilità

La storia della civiltà umana è basata sulla complessa 
interazione tra la nostra specie e l’ambiente che ci cir-
conda e di cui facciamo parte. Nel tempo tale intera-
zione si è arricchita di esempi sia positivi sia negativi. 
Alcune società umane hanno saputo gestire a lungo, 
in modo sostenibile, la loro relazione con l’ambien-
te, altre, in tempi più o meno brevi, sono andate in-
contro a un collasso ecologico dovuto a una gestione 
inadeguata della relazione con l’ambiente.

Lo studio antropologico di società preindustriali 
permette di fare luce sulle cause che storicamente 
hanno portato alla gestione sostenibile o al collasso 

degli ecosistemi. 
Le piccole isole del Pacifico, separate le une 

dalle altre da ampi tratti di oceano, permettono di 
studiare un sistema semplificato, in cui le relazioni 
con il mondo esterno sono molto limitate. In que-
ste società isolate le dinamiche interne, che portano 
a risultati divergenti, possono essere analizzate in 
modo efficace. Due esempi, studiati a fondo dagli 
antropologi, sono chiarificatori: le isole di Pasqua 
e di Tikopia.

Pasqua è un’isola di 162 km2 nel Pacifico orien-
tale. Essa dista 2000 km dalla terra abitata più vicina, 

la remota isola Pitcairn, e ben 3600 km dal continen-
te sudamericano. 

L’isola fu popolata attorno al 400 d.C. da poli-
nesiani. All’epoca essa presentava una fitta foresta 
subtropicale, un terreno fertile e una variegata fau-
na avicola. La società si strutturò in clan fortemen-
te competitivi che iniziarono a sfruttare le risorse 
in modo non sostenibile. La fauna fu cacciata fino 
all’estinzione e la foresta tagliata a un ritmo supe-
riore a quello a cui era in grado di ricostituirsi. La 
legna fu ampiamente usata come combustibile, per 
le canoe necessarie per la pesca in mare aperto e per 
il trasporto e la messa in opera di enormi statue ri-
tuali in pietra, i famosi moai [▶ Figura 53]. La gestio-
ne non sostenibile delle risorse produsse una forte 
crisi alimentare che sfociò in conflitti estesi tra clan, 
fino al collasso della struttura della società attorno 
al XV secolo. Quando il navigatore olandese Jacob 
Roggeveen scoprì l’isola nel 1722 vi trovò, su una 
terra devastata, una popolazione divisa e decimata, 
ridotta a soli 2000 abitanti, rispetto a un massimo 
che forse aveva superato i 10 000.

Un esempio ben diverso è quello dell’isola di Tiko-

pia [▶ Figura 54], nel Pacifico occidentale. È anch’essa 
relativamente isolata, con una superficie di soli 5 km2 

e una popolazione di ben 1200 abitanti, e quindi una 
densità elevatissima tra le isole del Pacifico. 

▼ Figura 53 

La costruzione dei 

moai, enormi statue in 

pietra, contribuì al 

depauperamento delle 

risorse forestali 

dell’isola di Pasqua.
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■ Uno sguardo al presente: 

l’Antropocene 

La struttura delle società umane che emerge a se-
guito della rivoluzione industriale presenta carat-
teristiche nuove, le quali richiedono lo sviluppo di 
strategie idonee per mantenere la sostenibilità am-
bientale. Questa idea ha fatto fatica a farsi strada nel 
corso degli ultimi 250 anni. 

In società isolate come quella di Tikopia l’evi-
dente limitatezza delle risorse può favorire l’insor-
gere di una consapevolezza ambientale, ma i parti-
colarismi e gli interessi individuali o di clan, come 
nell’isola di Pasqua, possono impedire che questa 
consapevolezza si concretizzi attraverso azioni che 
evitino il collasso ecologico.

Per lungo tempo, dopo l’inizio della rivoluzio-
ne industriale, si è considerata la Terra abbastanza 
grande da assorbire gli effetti dannosi dell’attività 
antropica. L’atmosfera e il mare sono stati ritenu-
ti così vasti da non risentire in modo significati-
vo degli effetti dell’inquinamento, il suolo è stato 
considerato una risorsa illimitata e permanente. 
Questa visione era funzionale all’idea di progresso 
del pensiero positivista e allo sviluppo di strutture 
economiche capitalistiche, dipendenti dalla conti-
nua crescita dei mercati.

Negli ultimi 50 anni la situazione è progressiva-
mente cambiata, portando a un aumento della con-
sapevolezza di quanto sia fondamentale una gestio-
ne sostenibile delle risorse. Possiamo individuare 

A Tikopia, forse grazie anche alle dimensioni ri-
dotte, si è sviluppata nel corso dei secoli, e tuttora 
persiste, una società fortemente coesa, che è stata in 
grado di prendere decisioni e sviluppare comporta-
menti sostenibili. Gli abitanti hanno concordato un 
sistema di gestione controllata della foresta pluvia-
le estremamente efficiente rispetto alla produzione 
alimentare per unità di superficie. Si tratta di una 
miscela di coltivazioni al suolo e gestione in vertica-
le dei prodotti forestali, in cui ogni metro quadrato 
di suolo è sfruttato al massimo mediante sovrappo-
sizione di coltivazioni di vegetali di diversa altezza: 
tuberi, piante e alberi. La società di Tikopia è sta-
ta anche in grado di prendere decisioni importanti 
volte a garantire la sostenibilità ambientale, come 
l’abbandono dell’allevamento del maiale, troppo di-
spendioso in termini di gestione della risorsa.

Un aspetto più controverso è costituito dal con-
trollo della crescita demografica, che, fino a tempi 
recenti, era gestito attraverso la partenza dall’isola 
di una parte dei giovani in canoe destinate per lo più 
al naufragio.

La società dell’isola di Tikopia ha attraversato i 
secoli senza incorrere nei disastri che hanno stra-
volto la comunità dell’isola di Pasqua. Ciò è stato 
ottenuto attraverso una forte coesione sociale, che ha 
prevalso sugli interessi individuali, e ha permesso 
di prendere decisioni utili alla gestione sostenibile 
delle risorse. Decisioni a volte drastiche e contrarie 
ai valori della società moderna, come il sacrificio di 
una parte dei giovani.

▲ Figura 54 

L’isola di Tikopia, 

nonostante le ridotte 

dimensioni, è in grado 

di sostenere 

stabilmente una 

popolazione di 

1200 abitanti.
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Dal punto di vista geologico l’Antropocene è una 

nuova epoca, il cui inizio è però ancora in fase di stu-

dio [▶ Figura 56]; è stato proposto come momento 

di inizio dell’Antropocene il 1950, in corrisponden-

za del brusco aumento del contenuto di materiali 

radioattivi nei sedimenti, causato dai test nucleari 

in atmosfera. Il riconoscimento da parte della co-

munità scientifica di questa nuova suddivisione è 

in corso presso la Commissione Internazionale sulla 

Stratigrafia.

Al di là della definizione geologica formale, la pre-

sa di coscienza che siamo entrati nell’Antropocene è 

un tassello fondamentale per lo sviluppo di una nuo-

va sensibilità, attenta alla gestione sostenibile delle 

georisorse e dell’intero sistema Terra. Siamo entrati 

in un’epoca in cui la specie umana è in grado di alte-

rare in modo consistente i normali processi naturali.

La stretta interconnessione a scala planetaria di 

tutte le attività umane in un unico sistema comples-

so, risultato di processi di globalizzazione sempre 

più spinti, fa sì che gli effetti dell’ingresso nell’An-

tropocene interessino tutto il pianeta e tutti i suoi 

abitanti. Si tratta di una sfida da cui non è possibile 

tirarsi indietro.

Nell’ambito della gestione delle georisorse nu-

merosi passi avanti sono stati già fatti, in particolare 

riguardo alle azioni per recuperare aree specifiche 

fortemente degradate e in relazione alla normativa 

per limitare gli effetti dannosi sull’ambiente.

I fenomeni di degrado ambientale pregressi sono 

gestiti attraverso l’applicazione ai siti inquinati della 

strategia nota come R4, dalle iniziali delle quattro 

parole chiave: remediation, reclamation, restoration 

e rehabilitation.

Remediation. Sono azioni volte a ridurre la con-

taminazione del sito per diminuire il rischio am-

▲ Figura 56 

La posizione dell’Antropocene nella scala dei tempi geologici proposta dal gruppo 

di lavoro sull’Antropocene della Commissione Internazionale sulla Stratigrafia. 
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tre fattori concomitanti che hanno generato tale 

consapevolezza:

• il progredire delle conoscenze scientifiche; 

• l’aumento dell’apporto antropico alla dinamica 

superficiale della Terra;

• l’avanzare della globalizzazione.

Lo sviluppo delle conoscenze scientifiche è stato 

fondamentale per comprendere le complesse inter-

relazioni tra atmosfera, biosfera e geosfera, che man-

tengono i delicati equilibri indispensabili per soste-

nere la vita e la nostra società, sempre più articolata. 

Dal punto di vista psicologico un ruolo importan-

te è stato svolto dall’esplorazione spaziale. La cele-

bre foto della Terra vista dall’orbita lunare, scatta-

ta dagli astronauti dell’Apollo 8 il 24 dicembre 1968 

[▶ Figura 55], giocò un ruolo fondamentale nell’im-

primere in tutta l’umanità l’idea che viviamo in un si-

stema fondamentalmente chiuso, una sorta di gran-

de isola di Tikopia, e che la gestione consapevole dei 

nostri rapporti con l’ambiente è di fondamentale im-

portanza per mantenere vivibile questo sistema.

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti sia 

l’entità della popolazione umana sia il consumo di 

georisorse hanno visto un forte aumento a partire 

dalla rivoluzione industriale, aumento che nell’ulti-

mo secolo ha assunto un andamento esponenziale. 

Questo ha provocato un intensificarsi degli effetti 

antropici sui processi naturali, tanto da portare ne-

gli ultimi anni a sviluppare l’idea che siamo entrati 

in un’epoca geologica nuova: l’Antropocene.

L’Antropocene è l’attuale epoca geologica, nella 

quale l’apporto antropico ai processi che interes-

sano la superficie terrestre e l’atmosfera è signifi-

cativo rispetto all’apporto naturale. 

▲ Figura 55 

Foto della Terra che «sorge» dalla Luna, scattata il 24 dicembre 

1968 dall’Apollo 8. 
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bientale delle aziende coinvolte. Anche quando i siti 
sono stati sviluppati in tempi recenti, spesso il fal-
limento dell’azienda impedisce di eseguire le azio-
ni di risarcimento che permetterebbero di accolla-
re ai responsabili le spese di recupero ambientale. 
In Italia sono stati censiti quasi 3000 siti estrattivi 
abbandonati, ma solo in pochissimi di questi sono 
state svolte azioni in linea con la strategia R4. La 
crescente sensibilità ambientale nella società può 
contribui re sia a incrementare lo stanziamento di 
fondi sia a responsabilizzare chi inquina.

La legislazione italiana in materia ambientale è 
oggi molto vasta. È però solo di recente che l’Italia si 
è dotata di una legge quadro sull’ambiente: il D. Lgs. 
n. 152 dell’aprile 2006. La legge ha il fine, dichiarato 
nel comma 2, di «promozione del livello della quali-
tà della vita umana […] attraverso la salvaguardia e il 
miglioramento delle condizioni dell’ambiente e l’uti-
lizzazione accorta e razionale delle risorse naturali». 

Dal 1986 l’Italia ha un Ministero dell’Ambiente, 
successivamente denominato Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio e del Mare e dal 2021 
Ministero della Transizione Ecologica. Le compe-
tenze in materia ambientale sono ripartite tra Stato, 
Regioni e Comuni e prevedono una serie di azioni di 
salvaguardia ambientale e di procedure di controllo.

Nel campo della protezione ambientale i proble-
mi principali sono l’elusione e la trasgressione.

• L’elusione è il tentativo di aggirare la legge appro-
fittando del fatto che è estremamente complesso 
rendere conforme alla norma tutte le procedure. 

• La trasgressione è invece il reato di procedere di-
versamente da quanto prescritto dalla legge, si 
parla in questo caso di reati ambientali.

A scala internazionale la salvaguardia dell’atmosfera 
e la tutela del mare sono gli ambiti in cui è maggiore 

bientale. Si opera attraverso trattamenti chimici, 
fisici e biologici che trasformano le sostanze conta-
minanti in altre non dannose. Spesso non è possi-
bile decontaminare un sito, in questo caso si agisce 
limitando il più possibile il rilascio dei contaminanti 
dal sito, visto come sorgente nell’analisi di rischio 
ambientale. Un tipico esempio di remediation attra-
verso contenimento degli inquinanti è la gestione 
controllata delle discariche minerarie.

Reclamation. Sono azioni destinate a ripopolare il 
sito in modo che si riformi in esso un ecosistema vita-
le. Spesso si opera sinergicamente con la remediation, 
attraverso la bio-remediation, ovvero l’introduzione di 
specie vegetali o animali, in grado di ridurre la con-
centrazione delle sostanze inquinanti [▶ Figura 57]. 

Restoration. Sono azioni orientate a ricostitui-

re l’ecosistema originario. Permette di riportare il 
sito a condizioni analoghe a quelle precedenti l’ini-
zio dell’utilizzo antropico. Non è sempre possibile, 
soprattutto in presenza di infrastrutture importanti 
che non possono essere demolite.

Rehabilitation. È la gestione del sito volta alla 
sua riqualificazione, non necessariamente attraver-
so la restaurazione dell’ecosistema originario. È la 
modalità di gestione adottata quando le condizioni 
sono troppo lontane da quelle naturali originarie. 
Un esempio è la trasformazione di vecchi siti estrat-
tivi in parchi o, dove è presente un lago di cava, in 
siti per attività ludico-sportive [▶ Figura 58].

Il maggiore problema nell’intervenire attraverso la 
strategia R4 è costituito dalla mancanza di fondi. I 
costi sono elevatissimi e devono essere quasi sem-
pre sostenuti dal settore pubblico. I siti abbandona-
ti infatti sono spesso precedenti lo sviluppo di una 
normativa adeguata in materia di responsabilità am-

▲ Figura 57 

Miniera di ferro a cielo aperto in fase di reclamation in Minnesota, USA.

▼ Figura 58 

La miniera di sale di 

Turda, in Romania, è 

stata trasformata in 

un grande parco 

divertimenti a 112 m 

sotto terra.
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Reuse. Sono azioni che mirano ad allungare la 
durata di impiego dei beni materiali, riutilizzandoli 
per fini diversi o in contesti diversi. Comprende da 
un lato l’acquisto di oggetti usati e dall’altro la ven
dita o la donazione degli oggetti che non adoperia
mo più. È anche possibile reimpiegare più volte lo 
stesso oggetto, superando la logica dell’usa e get
ta; cucinare invece di comprare piatti pronti con i 
loro imballaggi; usare bicchieri e bottiglie di vetro 
e così via. È bene anche verificare la possibilità di 
riparare un oggetto per riadoperarlo prima di but
tarlo.

Recycle. Sono azioni orientate a recuperare i ri
fiuti per lavorarli e trasformarli in oggetti che pos
sono essere nuovamente impiegati. Questo tipo di 
azioni richiede uno sforzo sia da parte dei produt
tori, che devono progettare gli oggetti in modo da 
rendere facilmente separabili le diverse componen
ti, sia da chi utilizza gli oggetti che, al termine del 
loro ciclo di vita, deve portarli a chi li potrà ricicla
re. In molti Paesi il riciclo a livello domestico ha già 
raggiunto risultati significativi per diversi materiali, 
tra cui plastica, carta, vetro e residui alimentari. La 
situazione è invece più difficile per quanto riguarda 
le aziende che per adeguare la produzione di oggetti 
sempre più facilmente riciclabili devono tener con
to del rapporto tra costi e benefici. 

Le azioni 3R sono volte a ridurre la quantità di ma
teriale che è gettato e quindi inviato in discarica o 
agli inceneritori di rifiuti. Attualmente la frazione 
di materiali che è riciclata è minima, ma in aumen
to. Idealmente è possibile immaginare una condi
zione in cui tutti i materiali sono riciclati. Questa 

il coordinamento. Si tratta infatti di situazioni in cui 
gli effetti globali sono più evidenti e, di conseguen
za, anche la necessità di interventi coordinati a livello 
globale. Gli accordi internazionali, come il protocollo 
di Kyoto, volto a limitare le emissioni inquinanti in 
atmosfera, hanno anche ricadute sulla gestione delle 
georisorse, in quanto limitano le emissioni legate allo 
sfruttamento e alla lavorazione di georisorse. 

La gestione delle georisorse rimane però princi
palmente confinata a livello nazionale, o al massimo 
di enti sovranazionali parziali e non globali, come 
l’Unione europea.

■ Uno sguardo verso il futuro: 
le 3R e l’economia circolare

L’impatto ambientale dello sfruttamento delle geo
risorse è cresciuto enormemente negli ultimi de
cenni soprattutto a causa dell’aumento dei consumi, 
dovuto al continuo miglioramento delle condizioni 
materiali di vita, unito all’aumento della popolazio-

ne. Interventi coercitivi, o anche semplici incenti
vi, volti a limitare la crescita della popolazione sono 
oggi considerati eticamente non proponibili. Inol
tre, l’aumento della popolazione in singoli Paesi 
mostra sistematicamente una tendenza ad attenuar
si e, a volte, a invertirsi, al crescere del benessere. 

Oggi si considera la crescita del benessere, soprat
tutto nei Paesi più poveri, la strategia migliore per 
limitare l’aumento della popolazione mondiale. Au
mento che, d’altra parte, ha iniziato già a mostrare i 
primi segnali di rallentamento.

In questa situazione l’attenzione per il prossimo 
futuro si rivolge principalmente a una limitazione del 

consumo di georisorse. Per raggiungere obiettivi di 
questo tipo si è individuata una strategia nota come 
le 3R, anche qui, dall’iniziale delle tre parole chiave: 
reduce, reuse e recycle [▶ Figura 59]. Essa si pone l’o
biettivo di diminuire il consumo di georisorse senza 
intaccare in modo significativo la qualità della vita.

Reduce. Sono azioni volte a ridurre l’impiego di 
georisorse. Si basano in parte sull’innovazione tec
nologica, che va indirizzata verso l’aumento dell’effi
cienza energetica e l’ideazione di macchinari che ri
chiedano un minore impiego di materiali. Anche la 
riduzione del volume e del peso degli imballaggi può 
dare risultati significativi. Sono però fondamentali 
azioni individuali dettate da cambiamenti dello stile 

di vita. Va evitato il ricambio sempre più frequente 
degli oggetti che utilizziamo, a partire dalle automo
bili, fino ai piccoli elettrodomestici. In generale, va 
superata l’idea che la qualità della vita sia strettamen
te correlata alla quantità di beni materiali posseduti.

◀ Figura 59 

Al fine di minimizzare i 

rifiuti, ognuno di noi 

può adottare la 

strategia delle 3R: 

riduzione dell’impiego 

delle risorse, riutilizzo 

delle risorse e riciclo 

delle risorse.
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assemblate in modo complesso. Basti pensare alla 
difficoltà tecnica di separare le decine di metalli pre-
senti in un telefono cellulare. Ai fattori tecnologici 
si aggiungono i costi energetici. Se le operazioni di 
riciclo richiedono consumi energetici molto elevati 
esse possono essere addirittura controproducenti in 
termini ambientali.

Uno studio svolto recentemente nel Regno Uni-
to mette in luce come anche con l’adozione, nel de-
cennio 2010-2020, delle misure più drastiche volte 
a convertire l’economia britannica in economia cir-
colare, la trasformazione sarebbe stata solo parzia-
le (con un aumento del riciclo di circa il 20%), ben 
lontana dalla circolarità totale ideale.

Quanto emerso nella presente Unità dimostra 
come l’adozione di misure volte a garantire uno svi-
luppo sostenibile costituisca una sfida globale com-
plessa che richiede strategie coordinate. Un profon-
do cambiamento culturale, che porti a importanti 
modifiche delle abitudini individuali, si deve ac-
compagnare a transizioni verso forme di economia 
più sostenibili, all’interno di un quadro politico che 
ponga in primo piano nella propria agenda le tema-
tiche della sostenibilità.

condizione ideale è nota come economia circolare 

[▶ Figura 60]. Essa più che un obiettivo realistico è 
una condizione ideale verso cui tendere, cercando 
di avvicinarvisi il più possibile.

Tra i fattori che frenano la tendenza verso lo svi-
luppo di un’economia circolare c’è l’andamento at-
tuale di crescita dei consumi. Ciò fa sì che, anche 
in condizioni ideali di riciclo del 100% dei materiali, 
non sia possibile soddisfare la domanda. Vediamo 
perché con uno schema [▶  Figura 61]. Indichiamo 
con D1 la produzione globale di una risorsa materia-
le al tempo T1 e con D2 la domanda globale di questa 
risorsa al tempo T2, dove l’intervallo T2-T1 rappre-
senta la durata media di vita dei prodotti che usano 
quella risorsa. Al momento T2, anche riciclando al 
100% la risorsa se ne potrà ottenere una quantità 
pari a D1, mentre la differenza D2–D1 dovrà comun-
que essere prodotta come risorsa primaria non pro-
veniente da riciclo.

Una serie di altri fattori limitano attualmente le 
nostre capacità di riciclo delle risorse ben al di sot-
to del 100% ideale. I fattori tecnologici sono lega-
ti alla mancanza di una tecnologia in grado di se-
parare componenti che nelle apparecchiature sono 

▲ Figura 60 
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◀ Figura 61 
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geologica, biologica, antropologica e culturale, con-

tribuiscono al cambiamento necessario per affronta-

re le sfide globali del presente e del prossimo futuro. 

L’odierna scuola di pensiero Big History ricono-

sce nella storia integrata dell’Universo alcuni ele-

menti invarianti, che si ripetono a diverse scale spa-

ziali e temporali.

Un esempio di elemento invariante nella storia 

dell’Universo è la presenza di soglie di comples-

sità, periodi in cui porzioni dell’Universo stesso, 

agendo come sistemi quasi isolati, subiscono una 

fase di accelerazione evolutiva che sfocia nella pro-

duzione di sistemi più complessi e a un livello di or-

ganizzazione superiore. Il movimento Big History 

ha riconosciuto inizialmente otto soglie di comples-

sità nell’arco della storia universale [▶ Figura 62]. 

Le prime soglie sono caratterizzate principalmente 

da un’evoluzione fisica, chimica e geologica. Le soglie 

intermedie vedono emergere la biochimica e quindi 

la vita, che si organizza in forme ed ecosistemi sem-

pre più complessi. Le soglie più recenti, infine, vedo-

no all’opera l’intelletto che, presa coscienza di sé e 

del mondo circostante, inizia a modificare la realtà 

che lo circonda attraverso gli strumenti concettuali 

e la creazione di cultura. Lo sviluppo di tecnologie e 

capacità organizzative porta prima al controllo del-

la produzione alimentare e poi, nell’ultima soglia, a 

sviluppare la capacità di modificare profondamente 

l’ambiente che ci circonda per soddisfare i bisogni 

dell’umanità.

Queste soglie però sono da considerarsi come 

una proposta, flessibile, rivedibile e aggiornabile. 

In una visione Big History la matematica, le 

scienze sperimentali e le scienze umane sono aspet-

ti strettamente interdipendenti della realtà del no-

stro Universo. 

A livello locale, la lettura in chiave Big History 

del territorio, affrontata dalla branca nota come Lo-

cal Big History, permette di costruire una narrazio-

ne comprensiva dell’evoluzione di una determinata 

area, che consideri le diverse componenti: mate-

◀ Figura 62 

Le otto soglie di 

complessità 

individuate dalla Big 

History.
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■ Una visione d’insieme: 
l’approccio Big History

A conclusione di questo percorso possiamo af-

fermare che un cambiamento di paradigma è ne-

cessario e, in parte, è già in corso. La rivoluzione 

scientifica e le successive rivoluzioni industriale e 

tecnologica hanno comportato una crescente spe-

cializzazione. Sia le attività economiche sia quelle 

di ricerca sono state riorganizzate secondo ambiti 

sempre più delimitati. La specializzazione si è rive-

lata un’arma vincente per migliorare le condizioni 

di vita dell’umanità. Essa ha permesso di sostenere 

un’umanità in forte aumento demografico, miglio-

randone il tenore medio di vita. 

Questo paradigma però non è più vincente di 

fronte alle nuove sfide del XXI secolo. Le energie 

intellettuali dell’umanità saranno sempre più libere 

dai compiti specialistici, grazie agli sviluppi dell’in-

telligenza artificiale, e dovranno indirizzarsi verso 

una visione d’insieme. Solo una forte interdiscipli-

narità, che coinvolga sia le scienze sia le discipline 

umanistiche, può permettere di affrontare le sfide 

attuali e future dell’umanità. Le proprietà di sistemi 

complessi come il sistema Terra non possono esse-

re infatti ridotte alla somma delle sue componenti, 

studiate da ogni singola disciplina. La comprensio-

ne delle leggi che ne regolano l’evoluzione richiede 

uno sforzo riunificatore.

L’approccio Big History, sviluppato nella comu-

nità accademica a partire dagli anni ’80 del secolo 

scorso, e giunto negli anni 2000 a un importante li-

vello di riconoscimento, costituisce un significativo 

contributo a questo cambiamento di paradigma.

La Big History ha lo scopo di comprendere la sto-

ria integrata dell’Universo, della Terra, della vita e 

dell’umanità, usando le migliori evidenze empiri-

che disponibili e i metodi della ricerca accademica. 

L’ampliamento di orizzonti e la visione di insieme, 

prodotti dall’unificazione della storia cosmologica, 
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L’approccio Big History, in definitiva, può aiutare ad 

affrontare le sfide della modernità. Esso, integrato 

nel sistema educativo, ma anche più in generale dif

fuso nella società, può agevolare quel cambiamento 

culturale necessario per comprendere e affrontare le 

sfide della sostenibilità. D’altra parte, può contribui

re alla comprensione e gestione dei sistemi complessi e 

alla formazione di decisori in grado di capire le pro

prietà di questi sistemi e di formulare strategie di in

tervento idonee, perché l’umanità possa attraversa

re questo difficile momento senza dover rinunciare a 

uno sviluppo sostenibile.

ria, vita e cultura. Essa quindi può fornire un vali

do supporto nella gestione sostenibile del territorio. 

Vediamo un esempio di questo approccio locale alla 

Big History applicato ai marmi della Val d’Ossola, 

oggetto di un recente studio.

• Inizialmente i marmi sono il prodotto di com

plessi processi geologici, legati al raggiungimento 

di soglie locali di organizzazione della materia in 

forme minerali.

• Le cave che li sfruttano sono il risultato di preci

si processi storici che hanno portato alla scelta di 

quei marmi per la costruzione di opere architet

toniche importanti, come per esempio il Duomo 

di Milano [▶ Figura 63].

• Contemporaneamente, le cave sono un fattore 

trainante per l’economia, e grazie ad esse la Val 

d’Ossola è una delle valli che hanno risentito 

meno dello spopolamento delle aree montane.

• Inoltre, i marmi costituiscono un fattore identi

tario della cultura locale, che si ripercuote, attra

verso l’impiego architettonico dei marmi, fino a 

un livello nazionale e mondiale.

• La valorizzazione turistica, attraverso l’istituzio

ne di aree protette e la progettazione di itinera

ri geologicoculturali, può contribuire, infine, in 

modo importante a mantenere la sostenibilità 

dell’economia locale, che eviti i disastri ambien

tali prodotti dallo spopolamento delle zone mon

tane e il caotico inurbamento della popolazione 

in grandi metropoli.

▼ Figura 63 

Il Duomo di Milano 

è stato costruito 

utilizzando marmi 

provenienti dalla 

Val d’Ossola, dove 

particolari processi 

geologici hanno 

consentito centinaia 

di milioni di anni fa la 

loro formazione.

PRIMA DI PROSEGUIRE

1. Perché dal punto di vista geologico è stato proposto 

l’anno 1950 come inizio dell’Antropocene?

2. Che cosa si intende per strategia R4?

3. In che cosa consiste il processo della reclamation?

4. Esistono in Italia dispositivi legislativi in tema di tutela 

dell’ambiente? C’è un Ministero specifico?

5. Su che cosa si basa l’economia circolare? 

6.  UN PO’ DI CALCOLI  Supponiamo che un metallo 

possa essere riciclato per il 60% ma che, nel tempo 

di vita media dei prodotti realizzati con esso, la 

richiesta sia salita del 20%. Per ogni 100 kg di 

metallo utilizzati inizialmente, quanti ne dobbiamo 

aggiungere come risorsa primaria?

7.  LEGGI L’IMMAGINE  Osserva le seguenti immagini 

e rispondi alle domande. 

a. Che cosa rappresentano? 

b. Che cos’hanno in comune le tre situazioni 

fotografate?

A B

C
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Sviluppo sostenibile significa 

miglioramento delle condizioni di 

vita attuali senza pregiudicare la 

possibilità di migliorarle in futuro.

● La sostenibilità è la capacità di 

soddisfare le esigenze del presente, 

senza compromettere quelle future.

● Le risorse naturali sono i 

materiali (organici e inorganici) e 

l’energia, presenti in natura, che 

possono essere utilizzati per 

soddisfare i bisogni dell’umanità. La 

limitatezza delle risorse e 

l’impatto sull’ambiente dei 

processi di estrazione, lavorazione 

e utilizzo pongono seri problemi al 

loro impiego. 

Le risorse più vulnerabili, che 

vengono degradate dalle attività 

umane, sono l’aria, l’acqua, il suolo 

e la biomassa.

● Un fattore che può 

compromettere lo sviluppo 

sostenibile è il fattore 

demografico. 

● Le georisorse sono le risorse 

naturali non appartenenti alla 

biosfera.

● L’Agenda 2030 è un documento 

delle Nazioni Unite che individua 

17 obiettivi interconnessi e 

indivisibili per uno sviluppo 

sostenibile.

suddivise 
in

suolo, acqua  
e aria

non pregiudica  
lo sviluppo futuro

georisorse 
minerarie

georisorse

limitatezza

impatto sull’ambiente

georisorse 
energetiche

LO SVILUPPO
risorse 
naturali
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ha bisogno di

può essere se

tra cui le

che hanno i  
problemi di

Le georisorse minerarie sono 

minerali, rocce e fluidi utilizzati 

come materiali, il cui processo 

estrattivo avviene attraverso 

l’apertura di miniere e cave.

● Un giacimento minerario è un 

accumulo di una georisorsa in cui 

questa è presente in 

concentrazione e quantità 

sufficienti per estrarla in modo 

economicamente vantaggioso. 

● La concentrazione di cut off è 

la concentrazione al di sotto della 

quale l’estrazione del metallo non è 

conveniente.

● L’apertura di una miniera 

richiede l’acquisizione delle licenze, 

la progettazione dell’attività 

estrattiva e la costruzione degli 

impianti di lavorazione. L’estrazione 

di minerali metallici è un’attività a 

forte impatto ambientale. 

● Per rendere più sostenibile lo 

sfruttamento delle georisorse 

minerarie si può: 

–  investire per migliorare 

l’individuazione dei giacimenti 

e le tecnologie di estrazione; 

–  implementare le leggi e la 

tecnologia per la sostenibilità; 

–  allungare la durata di vita dei 

manufatti;

–  riciclare.

minerali metallici

materiali lapidei

minerali industriali

forte impatto ambientale

LE GEORISORSE 
MINERARIE

dove

sono costituite da

con

miniere e cave

la concentrazione è sufficiente

si estraggono da
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Le fonti di energia si dividono in 

rinnovabili e non rinnovabili.

● Le georisorse energetiche 

costituiscono quella parte delle 

risorse energetiche che sono 

prodotte da processi geologici a 

partire o per mezzo di geomateriali.

● Le georisorse energetiche 

non rinnovabili non sono in grado 

di rinnovarsi naturalmente alla 

scala dei tempi umani. 

Costituiscono ancora oggi la fonte 

di circa l’85% dell’energia prodotta 

a livello globale.

● Carbone, petrolio e gas naturale 

sono chiamati combustibili fossili. 

– Il carbone è una roccia ricca di 

carbonio organico, non cristallino.

– Il petrolio è una miscela 

complessa di idrocarburi, composti 

costituiti da carbonio e idrogeno, 

con frazioni variabili di impurezze 

come lo zolfo.

– Le riserve di gas naturali sono 

notevoli sia perché costituiscono 

una parte importante dei giacimenti 

di idrocarburi sia perché 

l’esplorazione è iniziata 

recentemente.

● Le georisorse energetiche non 

rinnovabili pongono problemi di 

sostenibilità ambientale. 

A lungo termine queste risorse sono 

destinate a esaurirsi e il loro 

sfruttamento ha un forte impatto 

ambientale sia in fase di estrazione, 

trasporto e stoccaggio sia perché la 

loro combustione per produrre 

energia elettrica produce la maggior 

parte delle emissioni di gas serra.

● Una fonte di energia 

rinnovabile è una sorgente di 

energia virtualmente illimitata, in 

grado di rigenerarsi naturalmente 

alla scala dei tempi umani. 

L’energia solare è la fonte di 

energia rinnovabile per eccellenza 

ed è stata la fonte primaria di 

energia fino alla rivoluzione 

industriale.

● L’uso delle fonti rinnovabili per il 

momento non è economicamente 

conveniente per i grandi costi di 

messa in opera ed esercizio, a 

meno che non siano incentivate 

con sgravi fiscali. 

● L’energia eolica e solare 

potranno essere importanti fonti di 

energia rinnovabile per il futuro, se 

saranno risolti i problemi relativi ai 

costi dell’eolico e saranno fatti 

ulteriori progressi tecnologici per il 

solare.

● L’energia del mare, 

dalle biomasse, geotermica 

e idroelettrica non presentano 

le caratteristiche necessarie per 

diventare le maggiori fonti di 

energia rinnovabile per il futuro. 

● L’uso dell’energia nucleare, che 

si basa sulle reazioni di fissione, 

non è considerata una fonte di 

energia rinnovabile perché dipende 

dall’attività mineraria e dalle 

riserve di minerali radioattivi.

La produzione di energia nucleare 

per fusione costituisce una fonte 

rinnovabile, non inquinante e 

inesauribile, ma al momento non 

è ancora disponibile e i costi non 

sono quantificabili.
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Il degrado delle matrici 

ambientali (suolo, acqua, aria) 

rende parzialmente o totalmente 

inutilizzabili queste risorse 

indispensabili alla vita umana. 

● L’inquinamento è un qualsiasi 

degrado delle condizioni ambientali 

che produce danni alla salute 

umana o agli ecosistemi. 

● Il rischio ambientale è la 

probabilità che si verifichino effetti 

dannosi per gli esseri umani a 

seguito del degradarsi delle 

condizioni ambientali.

● L’analisi di rischio ambientale 

considera tre fattori fondamentali: 

la sorgente della sostanza tossica, 

le modalità di trasporto e le 

caratteristiche del bersaglio. 

● Il suolo svolge una funzione 

fondamentale per la presenza di 

vita sulla Terra.

Le due forme di degrado principali 

che interessano il suolo sono: 

inquinamento e perdita di suolo.

● L’acqua è la risorsa per 

eccellenza e viene sfruttata per 

scopi agricoli, industriali e domestici. 

● L’acqua non è distribuita 

uniformemente sulla Terra, in 

particolare l’acqua dolce. Una 

carenza locale di acqua dolce è 

detta carenza d’acqua.

● La qualità dell’acqua è messa a 

rischio dall’inquinamento. 

Possono esserne alterate le 

caratteristiche fisiche, chimiche e 

biologiche.

● Per una gestione sostenibile 

delle acque è necessario: limitare 

gli sprechi, limitare l’inquinamento 

e depurare le acque inquinate.

rispetto norme 
ambientali
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La gestione sostenibile delle 

risorse è diventata una priorità da 

quando siamo diventati consapevoli 

degli effetti antropici sui processi 

naturali, che sono cresciuti 

esponenzialmente dagli anni ’50 

del secolo scorso.

● La storia della civiltà umana è 

basata sulla complessa interazione 

tra la nostra specie e l’ambiente che 

ci circonda e di cui facciamo parte. 

● L’Antropocene è l’attuale epoca 

geologica, nella quale l’apporto 

antropico ai processi che 

interessano la superficie terrestre e 

l’atmosfera è significativo rispetto 

all’apporto naturale.

● Il recupero dei luoghi che hanno 

subito degrado ambientale viene 

gestito con la strategia R4: 

remediation, reclamation, 

restoration e rehabilitation.

● Nel campo della protezione 

ambientale i problemi principali 

sono l’elusione e la  

trasgressione delle leggi 

sull’ambiente.

● Per limitare il consumo di 

georisorse si ricorre alla strategia 

3R (reduce, reuse e recycle) che 

mira all’economia circolare. 

● La Big History è un approccio 

interdisciplinare che ha lo scopo di 

comprendere la storia integrata 

dell’Universo, della Terra, della vita 

e dell’umanità.

LA GESTIONE SOSTENIBILE 

DELLE RISORSE

nasce dalla

ricorre a
leggi ambientali

consapevolezza ambientale

strategia R4

accordi internazionali

strategia 3R
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9. Quale altro elemento della tavola periodica oltre a carbonio 
e idrogeno è contenuto nel petrolio?

a   Zolfo.

b   Fosforo.

c   Ossigeno.

d   Rame.

10. Qual è oggi la prima fonte di energia?

a   L’energia nucleare.

b   Il gas naturale.

c   Il petrolio.

d   Il carbone.

11. Quale tra le seguenti fonti di energia ha un forte impatto 
paesaggistico? 

a   Energia dalle biomasse.

b   Energia solare.

c   Energia nucleare.

d   Energia eolica.

12. Quali dei seguenti fattori non è coinvolto nell’analisi del rischio 
ambientale?

a  La composizione chimica della sostanza tossica. 

b   Il bersaglio cioè l’organismo umano o un ecosistema.

c   La sorgente, il punto di partenza da cui le sostanze 
tossiche sono rilasciate.

d   Il trasporto, che porta alla dispersione delle sostanze 
tossiche.

13. Come viene formulato a livello matematico il concetto di rischio?

a   Come frequenza.

b   Come probabilità.

c   Come percentuale.

d   Come integrale. 

14. Quale fenomeno viene associato all’origine dell’Antropocene? 

a   Aumento della radioattività nei sedimenti.

b   Diminuzione della radioattività nei sedimenti.

c   Comparsa degli esseri umani sulla Terra.

d   Scomparsa dei dinosauri.

15. Che cosa si intende con restoration? 

a  Azioni volte a ridurre la contaminazione del sito.

b  Azioni destinate a ripopolare il sito.

c  Azioni per riqualificare il sito.

d  Azioni orientate a ricostituire l’ecosistema.

16. Che cosa rappresentano le figure?

a  A l’economia sostenibile e B l’economia del riciclo.

b  A l’economia del riciclo e B l’economia circolare.

c  A l’economia lineare e B l’economia circolare.

d  A l’economia circolare e B l’economia del riciclo.

A B

Scegli la risposta corretta.

1. Come è chiamata la capacità di soddisfare le esigenze del 
presente senza compromettere la possibilità di soddisfare 
quelle future?

a   Progresso.

b   Sostenibilità.

c   Sviluppo.

d   Responsabilità.

2. Quale di queste è oggi una risorsa vulnerabile? 

a   Metalli.

b   Minerali.

c   Biomassa.

d   Combustibili fossili.

3. Che cosa afferma la teoria di Malthus? 

a   La crescita della popolazione è geometrica, mentre quella 
dei mezzi di sussistenza è aritmetica. 

b   La crescita economica è più veloce della crescita demo-
grafica.

c   La crescita della popolazione in progressione aritmetica è 
la causa della povertà.

d   Dopo una prima fase di forte incremento demografico si 
assiste a un rapido declino della natalità.

4. Quali delle seguenti caratteristiche hanno i materiali lapidei? 

a   Sono rari e richiedono una lavorazione molto costosa.

b   Sono piuttosto comuni e non richiedono lavorazioni 
complesse prima di essere utilizzati.

c   Richiedono sempre un processo di separazione.

d   Sono la georisorsa mineraria a più elevato valore 
economico.

5. Quale delle seguenti caratteristiche contribuisce ad attribuire a 
un deposito minerale la qualifica di giacimento minerario?

a   La purezza del minerale.

b   La concentrazione del minerale.

c   Il tipo di minerale.

d   La classe del minerale.

6. Quale delle seguenti affermazioni relative alla concentrazione 
di cut off è corretta? 

a   È la concentrazione di metallo nella roccia al di sopra 
della quale l’estrazione non è più vantaggiosa.

b   Il valore di cut off è identico in tutte le miniere.

c   La concentrazione di cut off varia nello spazio e nel tempo.

d   L’aumento del prezzo del metallo porta a un aumento del 
cut off.

7. Qual è la fonte primaria di energia di tutti gli esseri viventi? 

a   Energia eolica.

b   Energia di marea.

c   Energia solare.

d   Energia elettrica. 

8. Carbone e petrolio sono eccezionalmente annoverati fra le 
rocce. Che cosa contengono di particolare? 

a   Minerali.

b   Materia inorganica.

c   Materia organica.

d   Acqua.

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE
Altri esercizi 
online su ZTE
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METTI ALLA PROVA 
LE TUE COMPETENZE

Analizzare immagini

28. Osserva le seguenti immagini che rappresentano delle 

georisorse minerarie. Aiutandoti con le informazioni della 

didascalia, indica quale tipologia di georisorsa mineraria è 

raffigurata e descrivi brevemente l’impiego di ognuna di esse 

facendo una ricerca in Internet.

29. Osserva la carta che rappresenta la situazione politica del XV 

secolo. Usando un approccio multidisciplinare e con l’aiuto 

di Internet ricostruisci quale territorio è rappresentato in 

verde. Poi spiega perché il Duomo di Milano, voluto da Gian 

Galeazzo Visconti, è stato costruito con il marmo di Candoglia 

e che cosa è stato determinante per la sua realizzazione.

▲ Campione di kimberlite con diamante.

▲ Campione di cromite. ▲ Campione di marmo.
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Completa i brani.

17. 

18. 

Rispondi alle seguenti domande in massimo quattro righe.

19. Che cos’è l’Agenda 2030? 

20. Quali strategie si possono adottare per contribuire alla soste-

nibilità nell’ambito delle georisorse minerarie? 

21. Che cosa sono le materie prime critiche? Fai un esempio. 

22. Quali sono i vantaggi dell’uso delle georisorse energetiche non 

rinnovabili rispetto alle tradizionali fonti di energia rinnovabili? 

Perché tale uso ha innescato la rivoluzione industriale 

e tecnologica? 

23. In che modo è possibile aumentare la disponibilità di petrolio a 

medio termine? 

24. Che cos’è e quale funzione ha l’analisi del rischio ambientale?

25. Perché carbone, petrolio e gas naturale sono importanti fonti 

di inquinamento ambientale?

26. Quali aspetti della Big History potrebbero essere utili per 

affrontare problemi complessi?

27. Come può essere applicato l’approccio della Big History su 

scala locale? 

Per limitare il consumo delle                                           si può 

mettere in atto la strategia delle                                 volta 

a ridurre la quantità di materiale gettato e inviato 

alle                                           . La prima                                 è  

l’iniziale della parola inglese                                 : si tratta di  

una serie di azioni volte a ridurre la quantità di materiali  

che entrano nelle nostre case. La seconda                                

sta per                                 : si intende con ciò una serie di 

azioni che prolungano la vita di utilizzo dei beni materiali, 

i quali sono nella maggior parte dei casi convertiti a un 

uso diverso. Si incrementa in questo modo l’acquisto 

o la                                 degli oggetti che non si adoperano 

più. Si supera l’abitudine                                           , si usano 

bicchieri e bottiglie di                                 , si ripara un oggetto 

anziché                                           . La terza                                  

sta per                                 : si recuperano i                                  

per lavorarli e trasformarli in oggetti di nuovo impiego  

e consentire il                                 .

Il suolo è una miscela                                           di minerali, 

materia organica,                                 e aria costituito da livelli  

sovrapposti definiti                                           e costituisce una 

porzione minima superficiale della crosta terrestre.  

Ci sono aree in cui il suolo non esiste come su  

                                ripidi o in alta montagna in presenza 

di                                           . Il suolo ha uno spessore che varia  

da pochi centimetri come nella                                  a qualche 

decina di metri come nelle                                           . Il suolo è 

soggetto a due forme principali di degrado: la perdita  

di suolo e l’                                          . 
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30. La Risoluzione del 2015 dell’Assemblea delle Nazioni Unite ha riconosciuto che garantire la disponibilità 

e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie è un diritto essenziale alla qualità 

della vita.

L’acqua non è solo vitale per il nostro organismo ma costituisce una risorsa di cui beneficiamo 

quotidianamente; può essere utilizzata per cucinare, pulire, come rete di trasporto in tutto il mondo, 

per costruire e riscaldare gli edifici.

Purtroppo l’inquinamento e lo sfruttamento eccessivo stanno minando la qualità e la disponibilità di 

questa importante risorsa.

a. Quali sono le tre principali fonti di inquinamento delle acque?

b. Come si può intervenire per ridurne l’impatto ambientale?

La disponibilità di acqua dolce sta diminuendo e circa un quarto della popolazione mondiale vive in 

situazione di stress idrico. 

c. Quali possono essere le cause di tale emergenza?

31. La degradazione del suolo vede nel deposito e interramento dei rifiuti una delle cause principali. 

Il riciclaggio dei rifiuti permette di recuperare materie prime in modo economico e di evitare la formazione 

di discariche a cielo aperto. La spazzatura che non è riciclata, cioè la spazzatura indifferenziata, finisce 

nelle discariche o negli inceneritori danneggiando l’ambiente.

Osserva il grafico che mostra la percentuale di raccolta differenziata di rifiuti urbani nelle regioni italiane 

aggiornata al 31 dicembre 2019.

a. Secondo l’obiettivo nazionale, entro il 31 dicembre 2012 il nostro paese avrebbe dovuto raggiungere il 

65% di raccolta differenziata. Da quali regioni è stato raggiunto?

b. Come sono suddivisi i materiali da riciclare? Aiutati con una ricerca in Internet.

c. Alcuni oggetti di uso quotidiano come oli alimentari, pile, lampadine e farmaci richiedono un’attenzione 

maggiore per essere eliminati attraverso appositi canali. Ricerca in Internet come dovrebbero essere 

smaltiti correttamente. Potrebbero essere riciclabili per creare altri prodotti? Se sì, quali?

d. Lo smaltimento delle pile è particolarmente importante, perché?
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36. Determine if the following statements are true or false. 

For those you think are false, rewrite the sentence correctly.

a. British and German coalfields supply energy in low  

quantities. V F

b. The exploration of natural gas fields has recently  

begun. V F

c. Chemical combustion reactions transform  

hydrocarbons into water and oxygen. V F

d. The extraction of geothermal energy does not  

lower the Earth’s heat flow. V F

e. Desertification leads to soil disappearance. V F

f. The soil parameter most affected by pollution  

is the pH. V F

Read and answer.

37. Read the following passage that tells about extractive waste 

reused and answer the questions. 

In Italy, there is production of extractive waste, which is stored 

in monitored facilities to reduce environmental and health 

risks. Extractive waste deposits may be a valuable source 

of critical raw materials. In the Gorno mining district, in the 

northern region of Lombardy, an extensive study has been 

carried on the physicochemical properties of these waste 

layers. Zinc, cadmium and gallium are the most abundant 

elements that could be potentially recovered from the waste 

rocks available there. The characterisation of extractive 

waste facilities is fundamental in estimating the recoverable 

commodities. Following a specific characterisation framework 

in four phases, the evaluation of potential remains like waste 

rock dumps and tailings deposits has been completed. Data 

suggest that Zn and Cd can potentially be recovered from 

the waste rock deposits. These commodities occur at levels 

well above typical rock content and within minerals that are 

suitable for the recovery of metals. This pilot study will be 

extended across Europe as a framework and a reference 

point for the potential inventory of raw material sources from 

anthropogenic waste deposits.

Adapted from Resources Policy, 2018

a. Why are the extractive waste facilities monitored? 

b. Which metals have been searched in the anthropogenic 

deposits in the Gorno mining district? 

c. Is this pilot study a positive indicator for further waste 

deposit exploitation?

32. Osserva l’immagine e rispondi alle domande aiutandoti con 

Internet.

a. Che cosa mostra la figura? Quale termine inglese è usato 

per indicare le attività estrattive sul fondo marino?

b. In Italia potresti trovare impianti analoghi a quello 

raffigurato? Se sì, dove?

     In English

Choose the correct answer.

33. Which of the following is a fossil fuel?

a   Coal.

b   Wood.

c   Uranium.

d   Sulphur.

34. Which of the following is not an R4 term?

a   Remediation.

b   Reclamation

c   Reduction.

d   Restoration.

35. Which of the following are renewable resources?

a   Those that have finite supplies.

b   Those that will never run out.

c   Those that can be replaced only after a very long period. 

d   Those that include coal, oil and natural gas.

gas

petrolio


