Giornata Mondiale
dei Diritti Umani
“L'ASSEMBLEA GENERALE proclama la presente Dichiarazione Universale dei
diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da
tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti
e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di
carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.”
(dall’Introduzione alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani)

l 24 ottobre 1945, subito dopo la
Seconda Guerra Mondiale, nacquero le
Nazioni Unite come organizzazione
intergovernativa per il salvataggio delle
generazioni future dalla devastazione di
un conflitto internazionale.
Rappresentanti delle Nazioni Unite da
tutte le regioni del mondo adottano
formalmente la Dichiarazione Universale per i Diritti Umani il 10 Dicembre
1948. Lo Statuto delle Nazioni Unite istituì la Commissione per i Diritti
Umani delle Nazioni Unite che, sotto la presidenza di Eleanor Roosevelt, si
occupò della creazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
che delinea i diritti fondamentali che formano le basi per una società
democratica.
A seguito di questo atto storico, l’Assemblea fece appello a tutti gli stati
membri di divulgare il testo della Dichiarazione “affinché venga
disseminata, esposta, letta e spiegata principalmente nelle scuole ed in
altre istituzioni educative, senza distinzione basata sulla posizione politica
dei paesi o dei territori”.

Cosa sono i Diritti Umani?
Iniziamo con alcune definizioni fondamentali:
Umano: un membro della specie Homo sapiens; un uomo, donna o bambino;
una persona.
Diritti: cose che ti spettano o che ti sono concesse; libertà che sono
garantite.
Diritti Umani: diritti che hai, qualcosa che ti spetta, per il semplice fatto
di essere umano.
I diritti umani si basano sul principio del rispetto nei confronti
dell’individuo. La loro premessa fondamentale è che ogni persona è un
essere morale e razionale che merita di essere trattato con dignità. Sono
chiamati diritti umani perché sono universali. Mentre alcune nazioni o
singoli gruppi godono di diritti specifici che si applicano esclusivamente ad
essi, i diritti umani sono i diritti che appartengono ad ogni persona
semplicemente perché è viva, indipendentemente da chi sia o da dove
viva.

Il SISM (Segretariato Italiano Studenti di Medicina), in particolare l’area
SCORP (Standing Committee on Human Rights and Peace) si occupa di
promuovere campagne di sensibilizzazione e di autoformazione, riguardo
alla tematica dei diritti umani.
Si pone come obiettivo quello di rendere più consapevoli gli Studenti di
Medicina e non solo, dell’impatto che la violazione dei diritti ha sulla salute
dell’uomo.

“How Human Rights are related to
Health?”
“Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai
servizi sociali necessari”
Dall’ Art. 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Partiamo dalla definizione di Salute dell’OMS (Organizzazione Mondiale
della Sanità):
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e
non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità”

“The international human rights framework is the appropriate conceptual
structure within which to advance towards health equity. The framework is
based on the 1948 Universal Declaration of Human Rights [...] Human rights
offer more than a conceptual armature connecting health, social conditions
and broad governance principles, however.”
“A Conceptual Framework for Action on the Social Determinants of Health”
Discussion paper for the Commission on Social Determinants of Health
April 2007 “www.saluteinternazionle.info”

Salute Globale
“La Salute Globale è un approccio che mira
a dare pieno significato e attuazione a una
visione di salute come stato di benessere
bio-psico-sociale e come diritto umano
fondamentale”.
(http://www.educationglobalhealth.eu/)

“Si dice che la Salute Globale adotti uno
‘sguardo ampio’, seguendo due assi principali:
geografico, in quanto analizza l’interdipendenza esistente tra
fenomeni locali e globali
disciplinare, perché si avvale del contributo di molte discipline, oltre
a quelle sanitarie (scienze sociali e umane, economia, diritto, ecc.)”
(http://www.educationglobalhealth.eu/)

La Salute Globale si occupa della salute dell’uomo nelle varie aree
geografiche, ma non solo, si preoccupa anche di avere uno sguardo
‘globale’ alla salute del singolo individuo. Contemplando non soltanto la
componente fisica del suo stato di benessere, ma anche quella psichica e
sociale.
Avvalendoci dei vari modelli dei Determinanti di Salute (cioè i fattori che
influenzano lo stato di salute di un individuo), possiamo vedere come la
salute dell’uomo sia influenzata da fattori come: comportamenti personali
e stili di vita; fattori sociali; condizioni di vita e di lavoro; accesso ai
servizi sanitari; condizioni generali socio-economiche, culturali e
ambientali; fattori genetici.
Il mare dei Determinanti di Salute è immenso, e potenzialmente infinito.
Oggi, in occasione di questa giornata, il SISM di Siena vorrebbe concentrarsi
su uno di questi: l’impatto che il cambiamento climatico e ambientale ha
sulla salute dell’uomo… allora iniziamo!

“Diritti dell’Uomo e
Diritti dell’Ambiente”
Il Cambiamento Climatico sta diventando
un argomento di rilevanza all’interno della
comunità scientifica:
“The final report of the Lancet commission on climate change suggested
that “Climate change is the biggest global health threat of the 21st
century”. In a medical world that is oft dominated by ‘evidence based
medicine’, there is resounding scientific consensus that global warming is
occurring and is largely the result of greenhouse gas emissions from human
activity”
“The potential health effects of climate change are immense.
Management of those health issues is an enormous challenge not only
for health professionals but also for climate change policy makers”.

Qual’è il ruolo del medico, degli studenti
di medicina, e dei ‘professionisti della
salute’ riguardo a questo problema?
Il medico ha il compito di marcare le
correlazioni tra climate change e salute,
informandosi e informando la popolazione
sui dati scientifici da lui raccolti. Avrà
anche un ruolo di ‘Advocacy’*, in quanto
l’opinione medica è da sempre un
riferimento per le tematiche riguardo la
salute del cittadino ed è tale da poter
influenzare le decisioni politiche.
“Apart from a dedicated few, health
professionals have come late to the
climate change debate, but health
concerns are crucial because they attract
political attention”

“*Advocacy:

dal

significato

letterale di ‘pubblica difesa’,
‘tutela dei diritti’, il termine
advocacy

indica

l’uso

strategico di informazioni e
risorse
decisioni

per

modificare

politiche

e

comportamenti collettivi”
Dal

libro

Campagne,

per

le

organizzazioni no profit, 7 regole
per i manager del cambiamento

Dati Locali sul Climate Change
LA CONTAMINAZIONE ATMOSFERICA
La contaminazione dell’atmosfera è definita come un’alterazione delle
caratteristiche chimico-fisiche di questo ambiente per la presenza in aria di
specie chimiche inorganiche ed organiche che non fanno parte della
composizione naturale dell’aria e sono in concentrazioni superiori al loro
usuale livello in aria a scala globale o locale.
È corretto indicare la contaminazione atmosferica con il termine
inquinamento nel momento in cui i contaminanti producono effetti dannosi
misurabili sull’uomo e/o sulla componente biotica (animali e vegetazione).
L’inquinamento atmosferico rappresenta pertanto l’insieme degli effetti
nocivi sull’uomo e sulla biosfera risultanti dall’azione di specie chimiche
liberate in aria principalmente come prodotti di numerose attività
antropiche.
Ad oggi i principali contaminanti atmosferici sono: il particolato
atmosferico (PM),il monossido di carbonio (CO), gli ossidi di azoto (NOx),gli
ossidi di zolfo (SOx),gli idrocarburi (CxHy), l’ozono (O3).
Principali contaminatori naturali: attività vulcanica e idrotermale, soil
dust da rocce e suoli; attività biologica (decomposizione della sostanza
organica)

Filtri di raccolta del particolato rispettivamente in :




Zona ad alto traffico veicolare di Siena (colore
carbonioso nero) (Figura 3: STA 1-5)
Zona non trafficata (Orto botanico) di Siena (colore
che rispecchia il background litologico locale) (Figura
3: STA 6)



Filtro prima dell’utilizzo

Principali
contaminatori
antropici:
circolazione
veicolare;
riscaldamento
domestico; impianti per la
produzione di energia (centrali
elettriche a carbone); impianti
industriali
(cementifici,
raffinerie petrolifere, industrie
metallurgiche);impianti per il
trattamento
dei
rifiuti
(inceneritori); pratiche agricole
(uso di pesticidi e diserbanti).

Attualmente il particolato atmosferico, in particolare nella forma delle
cosiddette polveri sottili o PM10 rappresenta il contaminante più critico
nelle aree urbane. Ciò deriva dal fatto che:


la concentrazione in aria delle polveri sottili è strettamente
dipendente dall’intensità e dalla natura del traffico veicolare;

 le marmitte catalitiche non sono in grado di limitare le quantità di
polveri sottili immesse nell’ambiente, mentre abbattono le emissioni
di CO, NOx ed idrocarburi incombusti fino al 90%;
 le polveri sottili sono un carrier di numerosi composti organici volatili
(COV) ed elementi in traccia con più o meno spiccata valenza
tossicologica.
Il particolato atmosferico
Il particolato atmosferico (PM) rappresenta l’insieme delle particelle, solide
e liquide, di varia natura, forma e dimensioni (generalmente da 0.001 a 100
μm) presenti in aria. Il PM10 o polveri sottili rappresenta la frazione
inalabile del particolato atmosferico. All’interno del PM10, in ambito
sanitario, sono state distinte altre due frazioni granulometriche:
 PM10: particelle con diametro inferiore a 10 μm;
 PM2.5: particelle con diametro aerodinamico inferiore a 2.5 μm;
 PM1: particelle con diametro aerodinamico inferiore a 1 μm.
EFFETTI SANITARI
• La frazione compresa tra 10 e 2.5 μm si
ferma nel tratto superiore dell’apparato
respiratorio (cavità nasali, faringe e
laringe).
• Il PM2.5 raggiunge le zone profonde
dell’apparato respiratorio (trachea, bronchi,
bronchioli e alveoli polmonari).
• Il PM1 individua quelle particelle in grado
di entrare direttamente nel circolo
sanguigno essendo così minute da non poter
essere fermate dalla barriera dei vasi
sanguigni.

I soggetti a maggior rischio sono:
•
i bambini perché hanno una frequenza respiratoria maggiore, un
sistema immunitario non ancora completo e si trovano a respirare
ad un altezza più vicina ai tubi di scarico delle auto;
•
i malati respiratori che respirando più profondamente e più
velocemente rispetto alla norma, favoriscono l’accumulo di
particelle nei polmoni;
•
i cardiopatici, dato che le particelle più sottili (PM1) riescono ad
entrare nei vasi sanguigni e rendono il sangue meno fluido con
conseguenti abbassamenti di pressione ed aritmie cardiache capaci
di aggravare le patologie già in corso;
•
gli anziani, i quali presentano spesso difficoltà cardiache e
respiratorie ed il loro sistema immunitario è affaticato.
Se le quantità di contaminanti sono presenti nell’organismo in grandi
quantità, il sistema va in crisi e parte delle polveri permangono nel nostro
organismo causando alterazioni permanenti. Quando questo succede,
nell’apparato respiratorio si possono sviluppare infiammazioni, anche
croniche, con conseguente tosse e catarro, si può avere un aggravamento
dell'asma nei malati o l’insorgere della stessa in soggetti sani.
A forte rischio è anche l’apparato cardiovascolare visto che le particelle
più sottili entrano nel circolo sanguigno rendendo il sangue più denso.
Questo porta ad un abbassamento della pressione e ad aritmie cardiache.
Inoltre, va sottolineato che sulla superficie delle particelle esistono
moltissime sostanze quali virus, allergeni, metalli, IPA e agenti cancerogeni
molto potenti che veicolati nell'organismo possono causare ovunque gravi
danni.
Importante è anche la capacità delle polveri fini di caricare con sé elementi
con valenza tossicologica.
Di Lella L.A. (2011)- Biomonitoraggio della contaminazione atmosferica da traffico
veicolare nella città di Siena. Tesi di Dottorato di ricerca XX Ciclo; Università degli
studi di Siena
Studio di Di Lella Luigi A., Gaggi Carlo, Loppi Stefano, Nicolardi Valentina, Pisani
Tommaso, Protano Giuseppe, Riccobono Francesco – Analisi del rischio ecotossicologico
da traffico veicolare: un’applicazione a piccola scala. In: Atti del XV Congresso della
Scocietà Italiana di Ecologia, Torino settembre 2005

E il mondo cosa sta facendo?
 1992 Conferenza di Rio de Janeiro Brasile, Conferenza delle
Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo Vertice della Terra: Hanno
partecipato rappresentanti dei governi di 178 Paesi. Sono state
sottoscritte 2 convenzioni e 3 dichiarazioni di principi:
 Il vertice di Johannesburg 2002, Vertice Mondiale sullo Sviluppo
Sostenibile: ha riunito i capi dello Stato e di Governo, delegati
nazionali e leader di organizzazioni non governative, del mondo degli
affari ed altri principali gruppi al fine di focalizzare l’attenzione del
mondo sulle azioni necessarie per raggiungere lo sviluppo sostenibile.
 Protocollo di Cartagena (2003): La sua versione finale fu invece
approvata in una riunione a Montreal del 29 Gennaio 2000.
 Protocollo di Kyoto (2005)
 Conferenza sul clima di Copenhagen (2009): 192 paesi si sono riuniti
per il congresso internazionale sul cambiamento del clima.

Il protocollo di Kyoto è un
trattato internazionale in materia
ambientale
riguardante
il
riscaldamento globale sottoscritto
nella città giapponese di Kyoto l'11
dicembre 1997 da più di 180 Paesi
ed entrato in vigore il 16 febbraio
2005.
Il trattato prevede l'obbligo di operare una riduzione delle emissioni di
elementi di inquinamento (biossido di carbonio ed altri cinque gas serra,
ovvero metano, ossido di azoto, idrofluorocarburi, perfluorocarburi ed
esafluoruro di zolfo) in una misura non inferiore al 5.2% di emissioni
annue di gas serra rispetto alle emissioni registrate nel 1990 –
considerato come anno base – nel periodo 2008-2013. L’Unione Europea ha
un obiettivo di riduzione dell’8%, ma con riduzioni differenti per ogni
paese.

Premesso che l'atmosfera
terrestre
contiene
3
milioni di megatonnellate
(Mt) di CO2. Le attività
umane immettono 6.000
Mt di CO2, di cui 3.000 dai
Paesi industrializzati e
3.000 da quelli in via di
sviluppo; per cui, con il
protocollo di Kyoto, se ne
dovrebbero
immettere
5.850 anziché 6.000, su Figura 1 In grigio scuro: i paesi che non hanno aderito al
Protocco di Kyoto
un totale di 3 milioni.
Perché il trattato potesse entrare in vigore, si richiedeva che fosse
ratificato da non meno di 55 nazioni firmatarie e che le nazioni che lo
avessero ratificato producessero almeno il 55% delle emissioni inquinanti;
quest'ultima condizione è stata raggiunta solo nel novembre del 2004,
quando anche la Russia ha perfezionato la sua adesione.
Gli Stati Uniti sono i più grandi produttori di CO2 nel mondo,
rappresentando 1/4 dell’emissione totale di gas serra, tuttavia non hanno
ratificato il protocollo di Kyoto a causa del grosso impatto economico che
avrebbe comportato.
Il 12 novembre 2014 gli Stati Uniti hanno raggiunto un ‘accordo storico’ con
la Cina, precedentemente considerato un Paese in via di sviluppo, al fine di
ridurre entro il 2025 le emissioni di gas serra del 26-28% rispetto ai livelli
del 2005.
Il Canada, che avrebbe dovuto ridurre le sue emissioni del 6% rispetto ai
livelli del 1990 entro il 2012, ha ufficialmente declinato l’impegno perché
gli sarebbe costato 14 miliardi di $. Oggi la sua produzione di gas serra è
aumentata del 30% rispetto al 1990.
L’Italia ha sottoscritto un obiettivo di riduzione emissiva del -6,5%,
tuttavia la riduzione rispetto all’anno base è di 4.6% a fronte
dell’impegno nazionale.
Quindi ‘basterà’ diminuire di 16,9 milioni di tonnellate le emissioni di
anidride carbonica per raggiungere gli obiettivi del protocollo di Kyoto.

Cosa possiamo fare noi?
In

quanto

studenti

Medicina e
abbiamo

di

futuri medici,

il

dovere

di

impegnarci in prima persona e
promuovere la responsabilità
comune

nei

confronti

dell'ambiente.
Un mondo pulito equivale ad
una buona salute dell'uomo e
di tutti i suoi abitanti (animali
o vegetali che siano).
In che modo possiamo farlo, però?
Una cosa che spesso si sente dire è: "io da solo non posso salvare il mondo".
"Salvare il mondo" dall'inquinamento, dall'effetto serra, dai rifiuti e dalle
sostanze tossiche che emettono, dal cambiamento climatico e dallo
scioglimento dei ghiacciai può sembrare un'impresa impossibile e più grande
di noi, ma non è esattamente così!
Ognuno può dare il suo contributo per limitare i danni all'ambiente
diventando in questo modo garante della salute dell'uomo, che è peraltro
un diritto universalmente riconosciuto che dovremmo impegnarci a
rispettare e far rispettare.
Ecco, a questo proposito, 20 mosse che ci fanno essere promotori della
salvaguardia dell'ambiente e della salute umana:
1. Predilire le borse di cotone per fare la spesa: si risparmiano soldi e si
evita l'inquinamento da plastica.
2. Consumare prodotti locali: il trasporto di prodotti da lontano fa
consumare petrolio e aumentare l'effetto serra.

3. Usare meglio gli elettrodomestici: spegni pc e televisore, lo "stand-by"
consuma, quindi inquina.
4. Prendere il sole. Come? Con i pannelli solari.
5. Cambiare (appena possibile) la macchina: sceglierne una a metano o
gpl. E, soprattutto, usarla il meno possibile
6. Tenere i piedi per terra: gli aerei provocano il 10% dell'effetto serra
mondiale
7. Mangiare frutta e verdura (se biologiche, meglio): il ciclo di
produzione di carne bovina è responsabile del 18% delle emissioni mondiali
di gas serra, oltre a favorire, per il suo sfruttamento intensivo, la
deforestazione
8.

Usare pannolini eco-compatibili:

la biodegradazione

di quelli

"tradizionali" richiede 500 anni
9. Per conservare i cibi, usare vetro e non alluminio: inquina, e per la
sua produzione lo spreco energetico è enorme
10. Informarsi con intelligenza: ci sono centinaia di siti, riviste e tv che ti
parlano di ambiente e sviluppo sostenibile
11. Non incartarsi: utilizzare la tecnologia digitale per inviare e ricevere
documenti e per informarsi: si salvano alberi e non si inquina con i trasporti
12. Pulire i denti, ma con intelligenza: se si lascia scorrere l’acqua se ne
spreca fino a 30 litri. Meglio aprirla solo per il risciacquo.
13. Usare le lampadine a risparmio energetico: consumano 5 volte di
meno e durano 10 volte di più.
14. Mangiare sano, scegliere il biologico: è un metodo di coltivazione
rispettoso dell'ambiente
15. Mangiare consapevole: sono buoni, ma per la produzione di hamburger
si stanno distruggendo intere foreste. Pensaci.
16. Una doccia è bella se dura poco: in 3 minuti si consumano 40 litri
d'acqua, in 10 minuti più di 130 litri.
17. Pensare sempre che ogni oggetto che si usa diventerà un rifiuto:
meglio farlo durare il più a lungo possibile
18. Usa e getta? No grazie. Per esempio, usare pile ricaricabili: si possono
ricaricare fino a 500 volte.

19. Fare la raccolta differenziata: è il contributo più intelligente e più
importante che è possibile dare all'ambiente.

Come?

CARTA: nel bidone della carta si possono buttare
fogli, giornali, quaderni, scatole, cartoncini ecc, ma
non si butta quella unta come ad esempio la carta da
forno.
Perché?
Ogni tonnellata di carta riciclata salva circa 15 alberi e
fa risparmiare 440.000 litri d’acqua.

PLASTICA: nel bidone della plastica si possono
riporre bottiglie, buste, sacchetti, imballaggi, non si
devono

buttare,

invece,

tutti

quei

rifiuti

che

presentano residui di materiale organico o residui di
sostanze pericolose come vernici e colle.

Quindi è bene ricordarsi di ripulire prima tutti i contenitori e, per quanto
riguarda le bottiglie di plastica, togliere eventuali etichette di carta e
schiacciarle.
Perché?
La plastica viene riutilizzata per formare molti altri prodotti come fibre
ottiche, pile, secchi, panchine ecc.

UMIDO: Nel bidone dell’umido vanno inseriti residui di
cibo, gli alimenti andati a male le bucce della frutta, i
sacchetti del the, i fiori secchi, i tondi del caffè e i
tovaglioli di carta.
Perché?
I rifiuti organici sono trasformati in compos, un concime
che rende il terreno fertile.

VETRO: Nel bidone del vetro non buttare mai neon,
lampadine,

specchi

(che

devono

essere

riciclati

separatamente).
I contenitori devono essere sempre vuoti e puliti.
Perché?
Alluminio e vetro sono utilizzabili nella produzione di altri prodotti e sono
riciclabili al 100%.

20. INIZIARE.
Il passo più difficile è convincersi e partire. Se io comincio a provarci, se tu
cominci a provarci, se i nostri familiari e amici cominciano a provarci,
prima o poi l'umanità intera comincerà a provarci. Possediamo una forza
che neanche immaginiamo, usiamola per una volta a favore di una giusta
causa.
Attualmente il mondo sta procedendo in questo verso:
La natura producel'uomo consuma l'uomo produce rifiuti.
L’uomo potrebbe continuare a produrre rifiuti senza sosta, ma la natura non
continuerà a sostenerlo.
Cosa succederà quando il mondo sarà pieno di rifiuti e privo di risorse?

Tutto ciò può sembrare uno scenario lontano, ma se l’uomo non si
impegnerà davvero a cambiare qualcosa, esistono molte probabilità che si
avveri. L’unica possibilità è far si che i nostri rifiuti valgano qualcosa a
livello produttivo, ovvero:
La natura producel’uomo consumal’uomo produce rifiutii rifiuti
producono RISORSE.
In questo modo restituiamo qualcosa alla natura e lei restituirà a noi una
grande eredità in termini di buona salute per noi e per le future
generazioni.

Education
Un altro metodo con cui possiamo
affrontare il problema dell’ecologia è
l’educazione e l’informazione, basilari
per creare un cittadino, un medico,
informato e consapevole del tema.
“No matter how many solutions we have,
it would be nothing if people can’t
recognize the vital role of environment.
People
should
be
aware
of
environmental alarm and take more
responsibilities for environment crisis.
Accordingly, education is the best
solution. There are many ways to educate the community. We can organize
some contests such as drawing about environment or creating models to
recycle waste. From such contests, there might be having a lot of great
ideas for protecting environment. In addition, making short film or video
clip about protecting environment could be effective if we show them on
the television. That would be more interesting way to study about
environment”
“Creative Solutions to Global Environmental Crisis", Nguyen Thi Lan Chi, Hanoi
University of Agriculture”

Ecological Intelligence (dal libro di
Daniel Goleman)
“Ciascun oggetto ha una sua storia e un suo
futuro; sia il suo passato, sia la sua fine restano
un gran parte celati alla nostra vista.1
Conduciamo la nostra vita senza pensare alle
conseguenze che essa potrebbe avere sul pianeta,
sui nostri discendenti. ignoriamo i legami che
esistono tra le nostre decisioni quotidiane - per
esempio l'acquisto di un prodotto piuttosto che di
un altro - e l'impatto che tali decisioni hanno sul
pianeta”. 2
La consapevolezza di essere parte integrante di un ecosistema dalla quale
dipendiamo in maniera imprescindibile è la base su cui si costruisce
l'intelligenza ecologica; essa "ci consente di apprendere gli effetti delle
attività umane sugli ecosistemi, di applicare ciò che abbiamo imparato
nello sforzo di causare meno danni possibili"1. L'obiettivo? Interagire in
modo efficace con il nostro ambiente, adattarsi alla nicchia ecologica in cui
viviamo, pena l'estinzione.
È un'abilità acquisita per compensare i limiti dei nostri modi innati di
percepire e pensare: il nostro cervello non è abituato a percepire minacce
ecologiche perchè esse sono al di sotto della soglia di "differenza appena
avvertibile".
Per conoscere il nostro impatto , e di conseguenza modificarlo, abbiamo
bisogno di sapere quale e quanto profondo esso sia. Per questo si rende
necessaria una nuova scienza: l' ecologia industriale, che quantifica con
precisione il danno ecologico causato da una determinata fase della
produzione di un oggetto, attraverso il Life Cycle Analysis (LCA). I dati
raccolti diventano una guida per le nostre azioni: quando veniamo a
conoscenza dell'impatto di un prodotto che stiamo per comprare rispetto a
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("Menzogna, autoinganno, illusione", Daniel Goleman
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Stilglitz, “La gobalizzazione ei suoi oppositori”

un altro, nella cosiddetta "simmetria d'informazione" i abbiamo la possibilità
i scegliere e orientare le nostre scelte e "il potere passa da coloro che
vendono a coloro che comprano".

Earth isn’t going anywhere. We are.
(George Carling)
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