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Stiamo ormai giungendo al momento in cui la metà della popolazione 
mondiale vivrà in ambienti urbani (ciò dovrebbe aver luogo nel 2008).  
Oggi la popolazione mondiale è di 6 miliardi e 555 milioni. 
Sino ad ora la maggioranza della popolazione mondiale viveva invece in 
ambienti rurali. 
Si sta quindi verificando un altro traguardo molto significativo che 
documenta, ancora una volta, la continua crescita della nostra specie sul 
pianeta che ci ospita e la conseguente modificazione dei sistemi naturali 
della Terra. 
L’incremento della popolazione umana che vive in ambienti urbani 
produce un aumento della pressione umana sulle risorse del pianeta ed 
amplifica gli straordinari problemi sociali ed economici connessi 
all’esplosione delle grandi bidonvilles, delle favelas, degli slums che ormai 
sono presenti in quasi tutte le città del pianeta, in particolare di quelle delle 
nazioni povere e fortemente indebitate (sono oggi oltre 900 milioni gli 
abitanti degli slums del nostro pianeta) . 
La povertà, la mancanza di un lavoro, le tremende condizioni igienico-
sanitarie, le situazioni complessive in cui centinaia di milioni di persone 
vivono - certamente intollerabili per un’esistenza degna di essere definita 
tale - si intrecciano con il progressivo incremento della richiesta di energia 
e materie prime e con l’incremento dei livelli di consumo delle fasce 
sempre più ricche della popolazione mondiale (ormai sono oltre un 
miliardo gli abitanti della Terra definiti “nuovi consumatori” che, 
nell’ultimo decennio, si sono aggiunti al miliardo di abitanti dei paesi 
ricchi che vivono a livelli elevati di consumo delle risorse). 
Il metabolismo urbano saccheggia dunque sempre più risorse dal resto dei 
sistemi naturali, influenzando profondamente il complessivo metabolismo 
della natura dell’intero “sistema Terra”. 
La situazione complessiva che ne deriva ci appare, come si evidenzia dalla 
lettura di questo nuovo affascinante “State of the World”, dedicato proprio 



al tema delle città, sempre più intricata, complessa e di difficile “governo” 
e gestione per il nostro futuro. 
Questo rapporto del Worldwatch Institute è il 24° della serie (il primo fu 
pubblicato nel 1984) ed è il 20° edito anche in italiano (è infatti da venti 
anni che ne curo l’edizione nella nostra lingua e ribadisco quanto ho già 
avuto occasione di ricordare in altre occasioni, e cioè di come l’esperienza 
annuale dello State, nonché quella della cura di altri volumi realizzati dai 
ricercatori del Worldwatch e le relazioni che ho avviato da tempo con 
molti di essi, tra cui lo straordinario fondatore dell’Istituto, Lester Brown, 
costituiscano una delle più affascinanti avventure intellettuali della mia 
vita).     
Il rapporto analizza lo stato attuale ed il possibile futuro dei sistemi urbani 
toccando, con la consueta maestria e capacità di lettura integrata tipica dei 
ricercatori del Worldwatch Institute, numerosi problemi legati alla crescita 
e all’espansione delle città come quelli energetici, idrici, agricoli ecc.  
Il tema centrale delle analisi, delle riflessioni e delle proposte del 
Worldwatch è stato brillantemente sunteggiato da Lester Brown in un suo 
bellissimo libro del 1978 intitolato “Il 29° giorno” nel quale Brown 
afferma che dobbiamo sostituire la dominante etica della crescita con 
un’etica dell’adattamento delle dimensioni, dei bisogni e delle aspirazioni 
della specie umana ai limiti biologici del nostro pianeta. “ Il bisogno di 
adattare la vita umana simultaneamente alla capacità di rigenerazione dei 
sistemi biologici della Terra e ai limiti delle risorse rinnovabili richiederà 
una nuova etica sociale.  – ricorda Brown nel 1978 –  L’essenza di questa 
nuova etica è l’adeguamento: l’adeguamento del numero e delle 
aspirazioni degli esseri umani alle risorse ed alle capacità della Terra. 
Questa nuova etica deve soprattutto arrestare il deterioramento del 
rapporto dell’uomo con la natura. Se la civiltà, quale la conosciamo oggi, 
deve sopravvivere, quest’etica dell’adeguamento deve sostituire la 
dominante etica della crescita.” 
Brown ricorda inoltre molto opportunamente che : “ Il deterioramento dei 
sistemi biologici non è un problema secondario che interessi soltanto gli 
ecologi. Il nostro sistema economico dipende dai sistemi biologici della 
Terra. Tutto ciò che minaccia la vitalità di questi sistemi biologici 
minaccia anche l’economia mondiale. Ogni deterioramento di questi 
sistemi rappresenta un deterioramento delle prospettive dell’umanità.” 
Nei decenni trascorsi dalla pubblicazione del “Il 29° giorno” sono stati 
fatti certamente molti passi in avanti nella conoscenza relativa agli effetti 



dell’intervento umano sui sistemi naturali nonché nella consapevolezza 
degli effetti profondamente negativi risultanti da questo impatto, ma, 
purtroppo, ad oggi, la popolazione umana continua a crescere, i sistemi 
urbani, come brillantemente illustrato da questo “State 2007”, continuano 
a crescere, l’utilizzo di energia e di risorse continua a crescere, la profonda 
trasformazione dei sistemi naturali continua a crescere, la disuguaglianza 
sociale continua a crescere, il numero dei diseredati e degli affamati del 
pianeta continua a crescere; in pratica è l’impatto complessivo della specie 
umana sul pianeta che continua a crescere. 
Questa crescita comincia ormai a fronteggiarsi seriamente con i limiti 
biofisici del pianeta, come aveva brillantemente ammonito il famoso 
rapporto al Club di Roma, stilato dal gruppo di ricercatori del prestigioso 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) nel 1972, guidati da Dennis 
Meadows e come è evidenziato dagli straordinari aggiornamenti di quel 
rapporto negli altri due volumi pubblicati dagli stessi autori, venti e trenta 
anni dopo il primo (Meadows et al., 1992 e Meadows et al. 2004). 
Il rapporto “I limiti dello sviluppo” sosteneva che i vincoli ecologici 
planetari relativi all’utilizzo delle risorse e alle continue emissioni 
inquinanti avrebbero influenzato profondamente il futuro del pianeta nel 
XXI secolo. Avvertiva inoltre che l’umanità avrebbe potuto essere 
costretta a dirottare capitale e forza lavoro in grande quantità per 
contrastare l’azione di questi vincoli, al punto che nel corso del XXI 
secolo il tenore di vita medio sarebbe forse diminuito. Il rapporto non 
dettagliava quale penuria di risorse o quale tipologia di emissione, 
richiedendo più capitale di quello disponibile, avrebbe posto fine alla 
crescita, ma questo perché, come hanno ricordato gli autori nel terzo ed 
ultimo volume, è semplicemente impossibile – nel gigantesco e complesso 
sistema popolazione-economia-ambiente che costituisce il nostro mondo – 
fare predizioni dettagliate del genere su basi scientifiche. 
Il rapporto invocava un rinnovamento coraggioso e profondo della società, 
attraverso trasformazioni tecnologiche, culturali e istituzionali volte ad 
impedire che l’impatto umano superasse la capacità di carico del pianeta. 
La situazione globale veniva presentata come in uno stato di forte gravità, 
ma lo spirito del volume era ottimistico e in più punti si sottolineava la 
possibilità di ridurre i danni provocati dall’avvicinamento ai limiti 
ecologici globali, o dal loro superamento, purchè si intervenisse in tempo.    
Nel libro del 1992 che rivisitava il rapporto originale del 1972 gli autori 
confermavano sostanzialmente quello che era stato scritto venti anni prima 



e, come loro stessi scrivono “nel libro del 1992 presentavamo un nuovo, 
importante risultato: l’umanità, a nostro giudizio, aveva ormai superato i 
limiti della capacità di sostentamento della Terra. Era un fatto talmente 
importante che decidemmo di farne il titolo del libro” (che è stato appunto 
intitolato “Oltre i limiti dello sviluppo”) (Meadows et al., 2004). 
Nell’ultima “revisione” del mitico rapporto, pubblicata nel 2004, gli autori 
documentano come ormai la pressione umana sui sistemi naturali si sia 
andata ancor più espandendo, nonostante gli indubbi progressi fatti nel 
campo scientifico, tecnologico ed istituzionale, dimostrando che l’umanità 
è ormai pienamente nel campo dell’insostenibilità del proprio sviluppo. 
Purtroppo e questo è il problema centrale del nostro tempo, la 
consapevolezza collettiva di questa situazione è ancora fortemente 
limitata. 
Gli autori del rapporto affermano :” Il risultato è che oggi siamo più 
pessimisti sul futuro globale di quanto non fossimo nel 1972. E’ amaro 
osservare che l’umanità ha sperperato questi ultimi trent’anni in futili 
dibattiti e risposte volenterose ma fiacche alla sfida ecologica globale. Non 
possiamo bloccarci per altri trent’anni. Dobbiamo cambiare molte cose se 
non vogliamo che nel XXI secolo il superamento dei limiti oggi in atto 
sfoci nel collasso.” 
Proprio nell’ambito di questo fondamentale dibattito, la pubblicazione nel 
2006 dell’ultimo “Living Planet Report” realizzato dal WWF (Fondo 
Mondiale per la Natura), dal Global Footprint Network e dalla Zoological 
Society of London ha ulteriormente fornito dati a conferma di queste 
analisi. I due indicatori utilizzati in questo rapporto, l’indice del pianeta 
vivente (Living Planet Index) e l’indice dell’impronta ecologica 
(Ecological Footprint) documentano come, da un lato, la pressione umana 
abbia ridotto di almeno un terzo la ricchezza della vita sulla Terra, dal 
1970 al 2003 e, dall’altro, come la nostra “impronta “ sul pianeta (e cioè la 
superficie terrestre che occorre per produrre risorse – cereali, foraggio, 
legname, pesce e superficie urbanizzata – e per assorbire le emissioni di 
diossido di carbonio della popolazione) si sia incrementata di tre volte dal 
1961 al 2003, tanto da aver sorpassato il campo della sostenibilità, già 
verso la seconda metà del decennio Ottanta del secolo scorso.    
 
La crescita materiale e quantitativa continua…. 
 



I dati del 2005 ci dicono che il prodotto globale lordo dell’economia 
mondiale è cresciuto del 4.9% in quell’anno, con un’ espansione guidata 
dalla Cina con un 10.2 % e l’India con l’8.5% (Mygatt, 2006). Questa 
rapida recente crescita costituisce una continuazione di mezzo secolo di 
continua espansione. Infatti il prodotto globale lordo del mondo, il valore 
totale di tutti i beni e servizi prodotti, è cresciuto dai 7.000 miliardi di 
dollari nel 1950 ai 61.000 miliardi di dollari nel 2005. Teoricamente, 
anche se sappiamo bene che c’è chi ha un PIL maggiore rispetto agli altri e 
sappiamo quanto sia cresciuta in questo periodo la popolazione mondiale, 
ogni abitante del pianeta nello stesso periodo è passato da una quota pro 
capite annua di 2.932 dollari a quella di 9.440 dollari.  
Le previsioni per il 2006 (mentre scriviamo –fine 2006 – i dati di 
quest’anno non sono ancora disponibili) e per il 2007 parlano di una 
crescita economica mondiale intorno al 5%.  
Diventa veramente difficile immaginare che una continua crescita 
economica, scontrandosi sempre più con i limiti ambientali, possa 
proseguire indisturbata edè francamente preoccupante che questa “visione” 
sia ancora dominante nella politica e nell’economia mondiali. 
Anche il noto economista e premio Nobel, Joseph Stiglitz, nel suo ultimo 
libro “La globalizzazione che funziona” (Stiglitz, 2006) scrive :”Nel lungo 
periodo, il mondo deve affrontare la difficilissima sfida della sostenibilità 
ambientale. Dieci anni fa erano solo gli attivisti e gli esperti a nutrire 
preoccupazioni in merito all’ambiente e alla globalizzazione. Oggi, questi 
temi sono pressoché universali. Se non troveremo un modo per limitare i 
danni ambientali, per risparmiare energia e conservare le altre risorse 
naturali, oltre che per rallentare il riscaldamento del pianeta, siamo 
destinati al disastro. Il riscaldamento globale è ormai un problema che 
investe tutti. I risultati positivi legati allo sviluppo, specialmente in India e 
in Cina, hanno fornito a questi paesi i mezzi per aumentare il consumo di 
energia, ma l’ambiente che ci circonda non è in grado di sostenere questo 
impatto. Si profilano all’orizzonte gravi problemi se tutti cominceranno a 
emettere gas serra al ritmo che gli Stati Uniti tengono ormai da anni. La 
buona notizia è che a questo punto se ne sono resi conto quasi tutti, tranne 
qualcuno a Washington, ma cambiare gli stili di vita non sarà certo facile.” 
Dal 9 al 12 novembre del 2006 si è tenuta a Bejing l’ultima grande Open 
Science Conference dell’Earth System Science Partnership (ESSP) dal 
titolo “Global Environmetal Change: Regional Challenges”. 



In questa occasione i maggiori esperti mondiali dei quattro grandi 
programmi di ricerca internazionale sul cambiamento globale riuniti 
appunto nell’Earth System Science Partnership (vedasi il sito 
http://www.essp.org), hanno fatto il punto sulle conoscenze relative a 
quanto l’impatto umano sui sistemi naturali sia scientificamente 
documentabile rispetto alla variabilità naturale. 
I dati sin qui raccolti confermano ed arricchiscono il quadro di grande 
preoccupazione che era stato esposto già nell’Open Science Conference 
sul cambiamento globale tenutasi ad Amsterdam del 2001 (vedasi in 
proposito i volumi di Steffen et al., 2002 e 2004).  
Stiamo modificando profondamente il pianeta agendo come una forza 
geologica ed in tempi molto brevi; non conosciamo nel dettaglio quali 
potrebbero essere le conseguenze di queste straordinarie modificazioni ma 
tutto ci fa pensare che, paradossalmente, gli effetti che ne derivano già 
costituiscono oggi e costituiranno sempre più nel futuro un grave problema 
per la sopravvivenza proprio del genere umano, grande protagonista di 
questi stessi cambiamenti.  
L’ampio ed articolato lavoro di indagine e ricerca realizzato nell’ambito 
dell’Earth System Science Partnership, la partnership più qualificata ed 
autorevole a livello internazionale sui problemi dei cambiamenti globali, 
mira proprio a fornire la conoscenza scientifica utile per incrementare la 
sostenibilità del nostro pianeta vivente. In particolare l’attività scientifica 
analizza i processi interattivi di tipo fisico, chimico e biologico che 
definiscono la dinamica del sistema Terra nonchè i cambiamenti che hanno 
luogo in tali dinamiche ed il ruolo che rivestono le attività umane in questi 
cambiamenti (vedasi l’interessantissimo nuovo Science Plan 
dell’International Geosphere Biosphere Programme, 2006). 
Nell’ambito dei numerosi programmi i ricerca sul cambiamento globale il 
Global Land Project opera attivamente per comprendere le dinamiche 
dell’intervento umano sul suolo del pianeta, fondamentale legame tra gli 
straordinari processi fisici, chimici e biologici della nostra terra ed il 
progressivo espandersi dell’intervento umano con la trasformazione del 
suolo e l’incremento delle infrastrutture, degli insediamenti e delle aree 
urbane (Global Land Project, 2005).     
  
Il metabolismo dei sistemi urbani 
 



Generalmente la diffusione dei sistemi urbani incrementa la vulnerabilità 
dei sistemi naturali rendendo più difficile la concretizzazione di azioni 
verso la sostenibilità che dovrebbero invece mirare a mantenere alta la 
vitalità e la resilienza dei sistemi naturali stessi (Bologna, 2005). 
Come ha scritto lo storico John McNeill (2000): “ Nel XX secolo il 
processo di urbanizzazione ha avuto ripercussioni enormi sull’intera vita 
dell’uomo ed ha rappresentato una frattura notevole rispetto ai secoli 
precedenti. In nessun altro luogo come in città l’uomo ha alterato 
l’ambiente: ma l’impatto delle città è andato ben al di là delle mura 
cittadine. L’espansione urbana è stata fonte primaria di cambiamento 
ambientale.” Nel XX secolo le città sono diventate l’habitat più diffuso 
della specie umana riconfigurando anche il mondo rurale e convertendone 
una parte sempre più ampia alla soddisfazione delle esigenze della 
popolazione urbana. Questi fenomeni saranno sempre più accentuati in 
questo secolo.  
Nel 2006 il Sustainable Europe Research Institute (SERI), insieme ad altri 
prestigiosi istituti scientifici, ha contribuito notevolmente alle ricerche su 
metabolismo urbano rendendo noto i dati sui flussi di materia a livello 
mondiale derivanti dalle più recenti ricerche (vedasi il sito 
http://www.materialflows.net) molte delle quali dovute al progetto europeo 
MOSUS (Modelling opportunities and limits for restructuring Europe 
towards sustainability). 
Il consumo mondiale di risorse naturali come il petrolio, il carbone, i 
metalli, i materiali da costruzione ed i prodotti dell’agricoltura e della 
selvicoltura è aumentato anno dopo anno. La quantità annuale di risorse 
estratte dagli ecosistemi del mondo è cresciuta dai 40 ai 53 miliardi di 
tonnellate annue dal 1980 al 2002, un incremento di un terzo in soli 22 
anni. 
Nello stesso tempo il progresso tecnologico ha consentito una maggiore 
efficienza della produzione. Rispetto al 1980 oggi, mediamente, si utilizza  
un 25% in meno di risorse naturali per produrre un’ unità di valore 
economico.   
Nonostante ciò, essendo l’economia mondiale cresciuta nello stesso 
periodo dell’82%, questo guadagno di efficienza viene, di fatto, sorpassato 
dalle dimensioni e dall’incremento complessivi della produzione e del 
consumo. 
Gli scenari futuri dimostrano ulteriori preoccupanti livelli di crescita. Gli 
studiosi stimano un’estrazione di risorse per 80 miliardi di tonnellate per il 



2020, e sembra superfluo ricordare che oggi, gli abitanti in Africa 
consumano almeno dieci volte di meno degli abitanti nei paesi 
industrializzati. 
Questo flusso di energia e materie prime viene accelerato nei sistemi 
urbani.  
Il grande ecologo Eugene Odum (1988) ha infatti definito la città come un 
incompleto sistema eterotrofo (gli eterotrofi sono gli esseri o i sistemi 
viventi che consumano i nutrienti ed i vari composti organici per 
mantenere il proprio sviluppo); è cioè un sistema dipendente da ampie aree 
limitrofe per l’ottenimento di energia, cibo, fibre, acqua e degli altri 
materiali. 
La città differisce da un ecosistema eterotrofo naturale, come una 
comunità di ostriche, perché (1) ha un metabolismo molto più intenso per 
unità di area e richiede quindi un flusso molto maggiore di energia 
concentrata in entrata (attualmente costituito soprattutto da combustibili 
fossili), (2) ha una grande richiesta in entrata di materiali, come metalli per 
uso commerciale ed industriale, oltre le materie prime necessarie al 
sostentamento della vita ed (3) ha un’uscita molto elevata di sostanze di 
rifiuto pericolose, la maggior parte delle quali sono sostanze sintetiche 
molto più tossiche dei loro progenitori naturali. 
Odum afferma : “La rapida urbanizzazione e sviluppo delle città, durante 
l’ultimo mezzo secolo, ha cambiato la faccia della terra probabilmente più 
di ogni altra attività umana nel corso della storia …… Anche nelle zone 
economicamente povere, le città stanno crescendo molto più velocemente 
della popolazione in generale. Le città non occupano una grandissima area 
della Terra, ma solo una superficie dall’1 al 5%. Le città alterano la natura 
dei fiumi, delle foreste, delle praterie e delle terre coltivate, per non 
menzionare l’atmosfera e gli oceani, dato il loro impatto con estesi 
ambienti limitrofi. Una città può influenzare una foresta da lei distante, 
non solo direttamente per l’inquinamento dell’aria o per il consumo del 
legname, ma anche indirettamente alterando la gestione forestale……. La 
città moderna è un parassita dell’ambiente rurale dato che, con l’attuale 
gestione, la città produce poco o niente cibo o altri materiali organici, non 
purifica aria e ricicla poco o niente dell’acqua o dei materiali inorganici.” 
Abel Wolman in un noto articolo apparso su “Scientific American” nel 
1965 si occupò del metabolismo urbano applicando quindi i meccanismi 
tipici del metabolismo di un sistema naturale ad un sistema altamente 
artificiale, prodotto dall’azione umana. 



Wolman faceva presente che sono tanti i flussi che vengono canalizzati da 
un sistema urbano e tanti sono quelli che ne fuoriescono. In particolare 
individuava tre input e cioè acqua, cibo e combustibili e tre output e cioè 
acque reflue, rifiuti solidi ed inquinanti atmosferici. 
Il bilancio dei flussi di materia ed energia che attraversano un sistema 
urbano sono certamente significativi, soprattutto in città con una presenza 
importante di popolazione e quindi con una maggiore richiesta di energia e 
materie prime.  
Oltre all’incremento dei flussi di materia ed energia la crescita dei sistemi 
urbani provoca uno dei fenomeni più preoccupanti per la modificazione 
degli ambienti naturali e cioè la frammentazione ambientale (Bennet, 
1999, Battisti, 2004, Farina, 2001). 
La frammentazione ambientale è un processo dinamico, dovuto 
all’intervento umano, attraverso il quale un’area naturale subisce una 
suddivisione in frammenti più o meni disgiunti e progressivamente più 
piccoli ed isolati.  
Il processo di frammentazione interviene su una preesistente eterogeneità 
ambientale (che gli ecologi definiscono patchiness) portando alla 
giustapposizione di tipologie ecosistemiche, di tipo naturale, seminaturale, 
artificiale, differenti strutturalmente e funzionalmente tra di loro. 
Alla scala del paesaggio e nelle aree storicamente interessate alla presenza 
umana, il processo di frammentazione ha condotto alla strutturazione di 
veri e propri “ecomosaici” paesistici; in essi si può distinguere una matrice 
antropica venutasi a formare per scomparsa o alterazione delle preesistenti 
tipologie ecosistemiche, all’interno delle quali restano dei frammenti 
ambientali residui. 
La frammentazione ambientale influenza i fattori ed i processi ecologici a 
tutti i livelli gerarchici (dall’ individuo all’ ecosistema ed al paesaggio) e 
lo fa a scale spaziali e temporali differenti. Ha effetti maggiori dove sono 
presenti (vedi, ad esempio, le aree tropicali) più specie viventi con ridotte 
capacità dispersive ed elevata specializzazione ecologica. Nei frammenti le 
popolazioni delle specie viventi, isolate e ridotte di dimensioni, mostrano 
una maggiore vulnerabilità verso gli eventi stocastici. 
Nell’ambito della frammentazione ambientale il fenomeno del cosiddetto  
“Urban Sprawl” sta ponendosi come un’altra significativa sfida per il 
nostro futuro.  



Per Urban Sprawl si intende l’espansione fisica delle aree urbane. Si tratta 
di una diffusione disordinata, a mosaico, che consuma “terra” dagli 
ambienti rurali trasformandoli in ambienti urbani. 
Proprio recentemente l’European Environment Agency ha pubblicato un 
rapporto su questo fenomeno in Europa (EEA, 2006). 
Oggi in Europa almeno il 75% della popolazione vive in aree urbane. Più 
di un quarto del territorio dell’Unione Europea è direttamente coinvolta da 
un utilizzo urbano del suolo; al 2020 si stima che circa l’80% della 
popolazione europea vivrà in ambienti urbani mentre in sette paesi questa 
percentuale sarà del 90%. 
Ormai assistiamo ad un paesaggio sempre più modificato a causa delle 
nuove tipologie abitative, dal turismo, dalla preoccupante e crescente 
urbanizzazione delle aree costiere; in questo paesaggio in continua 
modificazione assistiamo alla dispersione e diffusione delle città, alla 
formazione di vere e proprie “conurbazioni”, una sorta di continuum 
urbano ampiamente esteso.  
Storicamente la crescita delle città è stata sempre legata all’incremento 
della popolazione. Oggi in situazioni come quella europea, la crescita dei 
sistemi urbani non deriva direttamente dalla crescita della popolazione ma 
da diversi fattori come gli spostamenti di popolazione dal centro delle città 
in ambienti suburbani. 
I fenomeni che agiscono sul cambiamento di utilizzo del suolo 
costituiscono un tema centrale per il nostro futuro. I sistemi urbani sono 
sempre più sistemi dissipativi di energia e risorse, producono sempre più 
scarti e rifiuti e trasformano sempre di più il suolo del nostro pianeta. 
Questi problemi, correlati all’insieme interconnesso degli altri aspetti del 
nostro impatto sui sistemi naturali, ci indica la necessità di azioni urgenti 
che rimettano il futuro delle società umane in un ambito di vera e propria 
coevoluzione con la natura. 
La sfida di questo secolo è proprio quella di avere la lungimiranza, la 
capacità di futuro, la capacità innovativa, necessarie a cambiare strada. 
Ce la faremo ? La risposta la possiamo dare solo noi.       
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