
Migliorare l’ambiente
e la nostra vita

Alcune riflessioni

anche in relazione al Corso di Formazione

“Cremona a tutela
dell’Ecosistema del Po”



Il territorio provinciale ha dei gravi problemi di tipo ambientale, 
dovuti al modello di sviluppo e all’economia che soprattutto negli 
ultimi 70 anni è stato messo in pratica. Ma a tutt’oggi, nonostante 
le chiare evidenze dei limiti e della insostenibilità di questo 
modello di sviluppo, si continua a procedere ottusamente e 
inesorabilmente verso la distruzione e l’autodistruzione. Abbiamo 
visto che i problemi principali sono:

 Inquinamento dell’aria (quarta zona più inquinata al mondo)
 Cambiamento del clima (temperature, piogge)
 Consumo di suolo (legge suolo RL, oneri di urbanizzazione)
 Disponibilità acqua potabile e per irrigazione (falde, ghiacciai)
 Uso quasi esclusivo di Energia non rinnovabile (derivati petrolio)
 Agricoltura depauperante (fertilità suoli, biodiversità)
 Gestione dei rifiuti non efficiente (discarica o combustione)



Non c’è alternativa?
Quali sono gli strumenti che potremo adottare o elaborare

per un modello di sviluppo sostenibile?

 PAES (Piano di Azione per l’Energia sostenibile) = Un Patto dei 
Sindaci che, sul loro territorio, si impegnano a raggiungere gli 
obiettivi UE per l’energia e il clima. Con il loro impegno, i 
firmatari del nuovo quadro di azione mirano a ridurre le 
emissioni di CO2 di almeno il 40% entro il 2030 e ad adottare un 
approccio integrato per affrontare la mitigazione e 
l’adattamento ai cambiamenti climatici.

 L’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi = una rete di 
Enti locali, che opera a favore di una armoniosa e sostenibile 
gestione dei propri Territori, diffondendo verso i cittadini nuove 
consapevolezze e stili di vita all’insegna della sostenibilità.



L’Associazione dei Comuni Virtuosi è composte di comuni che 
sperimentano buone pratiche attraverso l’attuazione di progetti 
concreti, ed economicamente vantaggiosi, legati alla gestione del 
territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, a nuovi stili di 
vita e alla partecipazione attiva dei cittadini. 
www.comunivirtuosi.org

 Il Contratto di Fiume = un protocollo giuridico per la 
rigenerazione ambientale del bacino idrografico di un corso 
d'acqua. Permette "di adottare un sistema di regole in cui i criteri 
di utilità pubblica, rendimento economico, valore sociale, 
sostenibilità ambientale intervengono in modo paritario nella 
ricerca di soluzioni efficaci per la riqualificazione di un bacino 
fluviale“. I contratti di fiume in Europa si sono sviluppati a partire 
dalla Francia nei primi anni ‘80. In Italia si stanno diffondendo, in 
alcuni casi sotto forma di processi di valorizzazione fluviale 
partecipata, ma spesso sono burocratizzati e poco operativi.

http://www.comunivirtuosi.org/


 L’Economia circolare: un sistema economico pensato per 
potersi rigenerare da solo. Si fa riferimento a una concezione 
della produzione e del consumo di beni e servizi alternativa 
rispetto al modello lineare (ad esempio attraverso l'impiego 
di fonti energetiche rinnovabili invece di combustibili fossili).  
Inoltre, fa riferimento al ruolo della diversità come caratteristica 
imprescindibile dei sistemi resilienti e produttivi. Nell'economia 
circolare è messo in discussione il  ruolo del denaro e della 
finanza. 

L’EC prende spunto dai meccanismi di retroazione tipici dei 
sistemi viventi. Assume che i sistemi economici debbano 
funzionare come organismi: le sostanze nutrienti sono elaborate 
e utilizzate, per poi essere rimesse nel ciclo biologico e tecnico. Il 
concetto di economia circolare si propone come una risposta alla 
fine dell'era del petrolio a buon mercato e dei materiali.



L’Associazionismo e i Movimenti Popolari: Terreno Fertile. 

Scelte politiche e azioni concrete, individuali e collettive,
per rompere i meccanismi economici

che devastano il Pianeta
e impoveriscono le popolazioni.

Esempi negativi: stoccaggi di gas, economia sporca, strategia della 
guerra permanente. Esempi positivi: Movimento contro la centrale 
nucleare di Viadana, Campagna per l’acqua bene comune, No TAV, 
Slow Food, Agricoltura biologica, Acli, ecc.

Una rivoluzione ci salverà 

SdF: Democrazia dal basso. Corpi intermedi



3T =   TIERRA, TECHO, y TRABAJO
(Terra, Casa e Lavoro)

Voi, i Movimenti Popolari, siete seminatori di 
cambiamento, promotori di un processo in cui 
convergono milioni di piccole e grandi azioni 
concatenate in modo creativo, come in una poesia; 
per questo ho voluto chiamarvi “i poeti sociali”. 
Abbiamo elencato alcuni compiti imprescindibili per 
camminare verso un’alternativa umana di fronte alla 
globalizzazione dell’indifferenza:

1. Mettere l’economia al servizio dei popoli;
2. Costruire la pace e la giustizia;
3. Difendere la Madre Terra.

Papa Francesco: 3° incontro mondiale dei movimenti popolari; Roma, 05/11/16



Per portare avanti queste proposte, e crearne altre che vadano nella stessa 
direzione, sono necessarie soprattutto due cose:

1. La sensibilizzazione e la formazione, per fornire alle persone la 
consapevolezza e gli strumenti per scegliere e per agire;

2. La creazione ed il rafforzamento delle reti tra persone, società civile, 
associazioni,movimenti popolari, partiti politici, amministrazioni locali, 
amministrazione centrale. 

Il corso “Cremona a tutela dell’ecosistema del Po” è un 
piccolo passo per questo. È una serie di incontri di 
formazione con docenti di alto livello, sui diversi aspetti 
dell’ambiente e del territorio. È un primo tassello per la 
creazione dell’Ecoistituto del Po, che si occuperà di studi 
e networking sulla economia sostenibile e sulla 
salvaguardia ambientale.

La sua esistenza ed efficacia dipenderanno dal nostro impegno
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