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Etica ambientale

Una rivoluzione 
copernicana in etica?



Etica: branca della filosofia che si 
occupa dei principi che reggono l’azione 
volontaria, distinguendo le azioni giuste 
da quelle sbagliate in base a un 
interesse rivolto sia ai fini che devono 
essere perseguiti, sia ai mezzi che 
devono essere utilizzati per perseguirli, 
sia ai moventi dell’azione umana

Ambiente: un complesso attivo 
caratterizzato sia da certi enti organici e 

inorganici, sia dalle dinamiche che tra 
questi intercorrono (per noi è 
«ambiente» la natura nel suo 

complesso)





Antropocentrismo: una sorta di egoismo 
di specie, una prospettiva filosofica non 
in grado di riconoscere alcun diritto alla 

natura e capace soltanto di parlare di 
doveri indiretti verso di essa e del suo 

valore strumentale

ETICA AMBIENTALE
Biocentrismo/ecocentrismo: è 
opportuno, necessario e possibile 
parlare di doveri diretti, diritti e 
valore intrinseco degli enti, degli 
insiemi di enti e dei servizi di 
natura?



È opportuno?
• Egoismo-altruismo: una 

contraddizione?
• Vita e ambiente come 

unicum: non ci siamo 
co-adattati con 
l’ambiente, abbiamo 
«adattato l’ambiente a 
noi»

• L’ambiente non è (solo) 
una risorsa: il nostro 
benessere dipende 
fortemente dal 
benessere della natura



2004 – MA 
(Millenium
Ecosystems

Assestment)



È necessario?
• 24 servizi ecosistemici 

analizzati: 5 sono in uno 
stato stabile, 15 sono in 
declino e 4 sono risultati in 
ascesa (per cause 
antropiche)

• Triplice crisi in rapido 
peggioramento: 
ambientale, ecologica e 
vitale
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Come è possibile?

• I concetti chiave, da un punto di vista filosofico, 
sono svariati e molto numerosi

• Due su tutti:
1. Sostenibilità

2. Responsabilità



SOSTENIBILITÀ
• Cos’è? Proprietà di certe pratiche 

e di certi atteggiamenti che 
consento a questi stessi, nonché 
ad altre pratiche e ad altri 
atteggiamenti da essi dipendenti, 
di potere essere protratti 
indefinitamente

• Oltre l’umano: ambiente e 
biodiversità

• Oltre l’economia: ecologia e 
società

1994 - ICLEI (International Council for Local 
Environmental Initiatives)



SOSTENIBILITÀ FILOSOFICA
• Conservazione dei flussi energetici 

naturali, non equilibro delle risorse 
naturali (Leopold, Callicott)

1. “Conservare” la natura non significa 
non avvalersene (perché sarebbe 
impossibile), ma farlo sentendosene 
parte

2. Per comprendere ciò che è giusto o 
sbagliato fare da un punto di vista 
socio-economico è necessario 
interpellare anzitutto scienze quali la 
biologia e l’ecologia



RESPONSABILITÀ
• Cos’è? Un impegnarsi a rispondere, a 

qualcuno o a se stessi, delle proprie 
azioni e delle conseguenze che ne 
derivano

• Materialismo: la natura deve essere 
tutelata per l’uomo e per soddisfare in 
primo luogo i bisogni materiali 
(biologici, sociali, economici) umani 

• Idealismo: la natura deve essere 
tutelata dall’uomo, per soddisfare 
bisogni o preferenze umani che vanno 
oltre i bisogni materiali



RESPONSABILITÀ FILOSOFICA
• Allargare l’interesse umano a gruppi 

sempre più vasti di «persone», fino a 
comprendere le Nazioni, l’intera 
popolazione mondiale e persino le 
generazioni future e la natura nel suo 
complesso (Passmore, Jonas)

• Non possiamo rispondere a tutte le 
chiamate: risolvere la contraddizione 
egoismo-altruismo

• Era dell’empatia o dell’altruismo? 
«Sentire con l’altro» (Rifkin) o «tornare a 
sentire se stessi, sentendo l’altro»
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