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Sostenibilità  

 Nelle scienze ambientali ed economiche sostenibilità è la 

condizione in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni 

della generazione presente senza compromettere le possibilità 

delle generazioni future di realizzare i propri obiettivi  

 Il termine ha fatto il suo esordio nella prima conferenza dell’ONU del 

1972 sul tema dell'ambiente ma è solo poi nel 1987 con il cosiddetto 

rapporto Brundtland che viene definito con chiarezza l'obiettivo 
dello sviluppo sostenibile. 

 



Consapevolezza del cambiamento  

 

 Successivamente alla conferenza del 1992 di Rio è divenuto il nuovo 
paradigma dello sviluppo stesso. Tuttavia   già l'esigenza di conciliare 

la crescita economica e l'equa distribuzione delle risorse in un nuovo 

modello di sviluppo, ha iniziato a farsi strada fine anni settanta 

 

 Lo sviluppo classico legato esclusivamente alla crescita economica 

avrebbe causato il collasso dei sistemi naturali. 

 

 La crescita economica non basta , lo sviluppo è reale solo se migliora 

la qualità della vita in modo duraturo  



       P.I.L e Bene Comune  

 E’ opportuna una differenza tra quello che viene definito bene totale, cioè la 

ricchezza prodotta da un paese in termini di PIL e il bene comune che è invece il 

bene di ciascuno e di tutti .  

 

 

 il bene comune non ha bisogno né di slogan né di azioni estemporanee, ma è 

necessario che sia al passo con i tempi di chi sa promuovere una crescita 

compatibile per il futuro, per l'appunto sostenibile. 

 



Plastic e package Savings To Measure 

 Dall'altra parte c'è chi considera la possibilità di ritenere che la 

quantità di rifiuti prodotta  sia adatta a valutare il grado di sviluppo 

di una comunità. 

 E’ innegabile infatti che la civiltà industriale forse proprio nei rifiuti 

trova il suo più autentico metro di misura. 

 E’ in particolare con la rivoluzione petrolchimica della plastica che i 

rifiuti diventano un problema prima per le grandi città e poi per 
l'intera società contemporanea 

 



Cosa facciamo noi… 

 abbiamo tolto i distributori automatici di bevande e vivande 

  fontanelle per l’ acqua che saranno posizionate nella scuola  

  trasformazione dell'azienda agraria  di Macchiascandona   in 
azienda biologica 

  Organizzazione di eventi come quello odierno  

 



Il Chelsea Fringe Festival CERERE 

 Il giardino agricolo e solidale al Leopoldo II 

di Lorena 

 

 

  

 

 

 Il Chelsea Fringe Festival, l’evento internazionale dedicato ai giardini, alle 
piante e al paesaggio, si svolge per la prima volta assoluta a Grosseto 
presso l’Istituto Statale Leopoldo II di Lorena con molte collaborazioni e 
presenze.  

  promuove la condivisione di pratiche legate alla cura per la natura, la 
persona, l’agrobiodiversità e l’ambiente agricolo, attraverso un 
programma di eventi e interventi che coinvolgono numerose discipline 
artistiche, della solidarietà di filiera produttiva agricola e dell’orto-giardino.  

 L’idea alla base del Chelsea Fringe Cerere è quella di creare una 
piattaforma di incontro per lo sviluppo di relazioni innovative tra artisti, 
designer e semplici cittadini che hanno a cuore la tutela dell’ambiente, 
dell’agricoltura e la cura del verde.  

  



E ancora ………….. 

 Eliminazione dei piatti e i bicchieri di plastica dai nostri eventi interni ed esterni 

 Partecipazione di tutta la comunità scolastica alla manifestazione del 15 marzo  

per il cambiamento climatico 

 Approfondimenti disciplinari ed interdisciplinari  nelle classi sul tema in questione  

 le pillole per il futuro a cura degli studenti e studentesse  

 CRISBA, perla della scuola , funzionante dal 2010 e  perfettamente centrato sui 

temi dal convegno : 

 Propaghiamo specie vegetali protette 

 Strumenti per ridurre gli input chimici, impiego di micro-organismi benefici 

 Soluzioni tecniche, atmosfera controllata di azoto , stoccaggio cereali 



Ci auguriamo di proporre una riflessione sul tema della 

partecipazione e del rapporto tra cittadini, produzione 

agricola e natura. Gli eventi in programma sono 

concepiti come esperienze artistiche e collaborative e 

forniscono l’occasione di riconnettersi con gli spazi verdi 

naturali e agricoli e insieme di valorizzarne le potenzialità 

come luoghi di bellezza e di condivisione.  

  

 



Incontro a scuola per la giornata agro-

biodiversità 

 Studenti 3°A e 3° B, tecnico agrario,  presentano i lavori sulla 

biodiversità , le razze animali le varietà vegetali a rischio 

d’estinzione  

 Interventi :  

 Agricoltore-custode del distretto/ associazione DRAGO  

 Esperti Regione Toscana( Dott. Paolo Bottazzi e Donatella ..) 

consolidata esperienza nel campo della caratterizzazione, 

conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche locali a 

rischio d’estinzione  



 La Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile ha lo scopo di definire gli 
obiettivi e il quadro  di riferimento delle politiche settoriali e territoriali che la 
Toscana dovrà assumere per contribuire al raggiungimento degli obiettivi e 
delle scelte strategiche della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile 
(SNSvS) e perseguire le finalità adottate nel 2015 dalle Nazioni Unite con 
l'Agenda 2030 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 sullo Sviluppo 
Sostenibile". 

 L'Agenda 2030 è il risultato di un lungo percorso politico che a partire 
dagli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (2000-2015)ha portato alla definizione di 
un nuovo quadro di riferimento per lo sviluppo, incentrato sulla sostenibilità 
quale valore condiviso e imprescindibile per affrontare le sfide globali, ispirato 
ai principi dell'universalità, dell'integrazione, della trasformazione e 
dell'inclusione, bilanciando le sue tre dimensioni: ambientale, economica e 
sociale. 
  

 

https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio_immagini/Galletti/Comunicati/snsvs_ottobre2017.pdf
http://www.unric.org/it/images/Agenda_2030_ITA.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals
http://www.un.org/millenniumgoals
http://www.un.org/millenniumgoals


Patto dei sindaci della Toscana: 

iniziativa europea  



 

 Il Patto dei Sindaci è la principale iniziativa europea che unisce le 
autorità locali e regionali in un impegno comune per migliorare la 

qualità della vita dei cittadini, contribuendo agli obiettivi energetici e 

climatici "3x20" comunitari. Nel dicembre 2008, a seguito dell'adozione 

del Pacchetto europeo Clima ed Energia, la Commissione europea ha 
deciso per la prima volta di coinvolgere direttamente gli organi politici 

decisionali locali e regionali nel raggiungimento degli obiettivi. 
 

Mediante misure di efficienza energetica e investimenti in energie 
rinnovabili, i firmatari del Patto dei Sindaci si impegnano a ridurre le 

emissioni di CO2 sul proprio territorio di almeno il 20% entro il 2020. 
 

 



Rifiuti delle città turistiche 

Urban Waste  

 Urban Strategies for Waste Management in Tourist Cities è un progetto di 

ricerca di durata triennale, finanziato dall'Unione Europea all'interno del 

2020, coordinato  dal Governo Regionale delle Isole Canarie, al quale la 

Regione Toscana partecipa con il ruolo di partner. 

 Il progetto consta di 27 partners e si incentra sulla gestione del flusso di 

rifiuti in 11 località turistiche europee.  La località pilota di cui si occuperà la 

Regione Toscana è la città di Firenze.  

 In confronto con altre città, le città turistiche devono affrontare sfide 

aggiuntive relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti a causa delle 

loro condizioni geografiche e climatiche, la stagionalità dei flussi turistici e 

la specificità del settore del turismo e dei turisti come produttori di rifiuti. 



Citta  Pilota 

Waste app  

 Nell'ambito di "URBAN WASTE" sarà analizzato il metabolismo urbano di 
queste località, per comprendere nel dettaglio le interazioni tra flussi turistici 
e risorse territoriali con particolare riferimento agli impatti generati dalla 
produzione e gestione dei rifiuti. A partire da queste analisi, attraverso lo 
sviluppo di un percorso partecipativo basato su di una stretta interazione 
tra tecnici e decisori politici, imprese private, associazioni, cittadini e 
turisti, nelle città pilota saranno definite, sperimentate e monitorate strategie 
comuni innovative capaci di rendere efficiente e sostenibile la gestione dei 
rifiuti in queste realtà. 

 In tutte le aree pilota coinvolte, sarà inoltre promosso l'utilizzo da parte dei 
turisti di una WASTE APP, sviluppata con la medesima impostazione per 
tutte le 11 aree, per fornire informazioni ai turisti sulle modalità di raccolta 
rifiuti e sulla localizzazione dei contenitori per la raccolta 

 



Percorso per la redazione della 

strategia per la sostenibilità:  

 Cuore della strategia : i cambiamenti climatici , bilancio delle 
emissioni entro il 2050 tendente allo zero  

 Forum regionale per lo sviluppo sostenibile , contributo scientifico 
delle tre Università, Firenze , Siena e Pisa e la scuola superiore di 
Santa Anna 

 istituzioni locali, implementazione di sistemi innovativi  per la 
partecipazione attiva dei cittadini     

 Tavolo tecnico con referenti di ciascuna direzione della Giunta 
regionale e rappresentante ANCI   

 Cabina di regia sotto la presidenza della Regione con gli assessori 
competenti in materia di ambiente, sviluppo economico e politiche 
sociali 



L'agenda 2030 è strutturata in cinque aree prioritarie le cosiddette 5P 

 Persone: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza 

 Prosperità: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura; 

 Pace: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive 

 Partnership: implementare l'agenda attraverso solide partnership 

 Pianeta: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future 



17 obiettivi dell'ONU  



Per Concludere 

 “Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che 

potete fare,e non temete niente”                                  

(Rita Levi Montalcini , Nobel per la medicina 1986”) 

 “Essere giovani vuol dire tenere aperto l’oblò della 

speranza, anche quando il mare è cattivo e il cielo di è 

stancato di essere azzurro”                                              

(Bob Dylan, premio Nobel per la letteratura 2016) 

 



Grazie Per L’attenzione 

La bellezza salverà il 

mondo  
      (Feodor Dostoevskij) 


