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La scienza in questi ultimi decenni sta attraversando periodi di grande fermento. 

I confini disciplinari sembrano farsi sempre più labili. Spesso ci appaiono solo come 

categorie mentali nelle quali cerchiamo di “ingabbiare” la nostra difficoltà di 

connettere. La conoscenza avanzata di tante discipline ci pone sempre più 

chiaramente il problema di comprendere ed analizzare  a fondo i sistemi oggetti 

della nostra osservazione. La dimensione riduzionista, che ha svolto e continua a 

svolgere un ruolo importante nell’avanzamento della conoscenza, mostra numerosi 

lati deboli nel comprendere realmente come funziona il mondo e come funziona 

l’uomo. 

La crescita e la diffusione delle cosidette scienze della complessità hanno invece 

indubbiamente  contribuito a comprendere meglio noi stessi e tutto ciò che ci 

circonda. Come ricorda il grande matematico Ian Stewart
1
,  il nucleo filosofico della 

teoria della complessità è il concetto di emergenza, in cui il sistema che osserviamo 

è ben oltre le sue componenti, in modo tale che “il tutto è maggiore della somma 

delle sue parti”.  

Come ci ricorda Luciano Pietronero, direttore dell’Istituto dei Sistemi Complessi del 

CNR  (www.isc.cnr.it) e professore di fisica dello stato solido all’Università La 

Sapienza di Roma, lo studio dei sistemi complessi riguarda quindi l’emergere di 

proprietà collettive in sistemi con un gran numero di componenti in interazione tra 

loro. Questi elementi possono essere atomi o batteri in un contesto fisico o 

biologico, oppure persone, macchine o imprese in un contesto socio-economico. La 

scienza della complessità cerca di scoprire i presupposti e il comportamento 

emergente dei sistemi complessi, elementi spesso invisibili agli approcci tradizionali, 

focalizzandosi sulla struttura delle interconnessioni e dell’architettura generale dei 

sistemi piuttosto che sui loro singoli componenti. 
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Si tratta di un cambio di orientamento scientifico piuttosto che di una nuova branca 

scientifica. La scienza tradizionale si basa su un ragionamento riduzionistico per cui 

se sono noti tutti i fattori che concorrono a creare una situazione è possibile 

prevederne il risultato  e viceversa. E’ facile però rendersi conto che per una cellula 

o per le dinamiche di un ecosistema o per le dinamiche socio-economiche si è di 

fronte ad una nuova situazione in cui la conoscenza delle proprietà degli elementi 

individuali non è sufficiente a descrivere la struttura nel suo insieme. 

Possiamo rappresentare questa situazione come lo studio dell’architettura della 

materia e della natura. Essa dipende in qualche modo dalla proprietà dei “mattoni”, 

ma possiede poi caratteristiche e leggi fondamentali che non possono essere 

ricollegate a quelle dei singoli elementi. A partire dai sistemi fisici più tradizionali, 

come quelli critici, in cui competono ordine e disordine, questi comportamenti 

emergenti si possono identificare in molti altri sistemi, dall’ecologia e dai sistemi 

immunitari all’economia, alla finanza, ecc. La scienza della complessità si prefigge 

quindi l’obiettivo di comprendere questi sistemi 
2
. 

La scienza della complessità nasce dalla Meccanica Statistica che negli anni ’70, con 

lo studio, appunto, dei fenomeni critici, introduce un vero e proprio cambio di 

paradigma rispetto alla visione scientifica riduzionistica. All’equilibrio tra ordine e 

disordine si osservano fluttuazioni a tutte le scale ed il sistema non è descrivibile con 

il formalismo teorico usuale basato su funzioni ed equazioni regolari. Da questo 

germe concettuale si sono poi sviluppati molti concetti che hanno rivoluzionato il 

nostro modo di guardare la natura come le leggi di scala, la geometria frattale, la 

dinamica caotica, l’autorganizzazione critica, ecc. 

Parallelamente all’analisi dei fenomeni critici nel 1972 su “Science” appare il famoso 

articolo di Phil W.Anderson , premio Nobel per la Fisica del 1977, “More is Different” 

che diventa un manifesto del concetto di complessità. In questo articolo si propone 

un’interpretazione gerarchica della natura: ad ogni livello si possono identificare i 

mattoni elementari, le loro interazioni e l’emergenza di nuovi fenomeni collettivi 

che rappresentano gli elementi del prossimo livello 
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Contemporaneamente sono andate avanti le ricerche che conducono alle scienze 

del caos. Scrivono alcuni dei più autorevoli rappresentanti delle ricerche sul caos, 

J.P. Crutchfield, D. Farmer, N.H. Packard e R.S. Shaw :” La grande forza della scienza 

sta nella sua capacità di collegare cause ed effetti. Sulla base delle leggi della 

gravitazione, per esempio, è possibile prevedere le eclissi con migliaia di anni di 

anticipo. Altri fenomeni naturali, però, non sono altrettanto prevedibili. Il moto 

dell’atmosfera segue le leggi della fisica al pari del moto dei pianeti; tuttavia le 

previsioni del tempo vengono ancora espresse in termini probabilistici. L’evoluzione 

delle condizioni meteorologiche, lo scorrere di un ruscello, il rotolare di un dado 

presentano aspetti imprevedibili. Poiché in questi fenomeni non esiste una chiara 

relazione tra causa ed effetto si dice che contengono elementi aleatori Eppure fino a 

poco tempo fa non vi erano validi motivi per dubitare che, in linea di principio, si 

potesse giungere ad una prevedibilità rigorosa. Si riteneva che bastasse raccogliere 

ed elaborare una quantità sufficiente di informazione. Questa opinione è stata 

modificata da una scoperta sorprendente. Semplici sistemi deterministici, anche 

costituiti da pochi elementi, possono manifestare un comportamento aleatorio. 

Questa aleatorietà è di natura essenziale e non scompare se si raccolgono ulteriori 

informazioni. A questo genere di aleatorietà è stato dato il nome di caos.”  
3
  

Il ruolo svolto dalla dinamica non lineare, dal caos e dalla complessità è stato 

fondamentale e positivo per la scienza: ha fatto sì che iniziassimo a porci domande 

sensate e smettessimo di fare assunzioni ingenue circa le sorgenti di complessità o 

di regolarità. Anche se molto strada resta da compiere ormai numerose importanti 

analisi scientifiche ci portano ad individuare alcuni elementi chiave della 

complessità. Tra questi possiamo rapidamente ricordare i seguenti:  (1) i sistemi 

complessi sono costituiti da un insieme di molti oggetti interagenti, (2) il 

comportamento di questi sistemi è condizionato dalla memoria o dai feedback (sono 

sistemi in grado di ricordare e di “connettere”), (3) i sistemi possono modificare le 

proprie strategie in funzione della loro storia, (4) il sistema è tipicamente aperto e 

può essere influenzato dall’ambiente circostante, (5) il sistema dà luogo a fenomeni 

emergenti che non derivano automaticamente dalla somma dei comportamenti 

degli agenti che costituiscono il sistema.  
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Gli avanzamenti nelle scienze della complessità hanno condotto Neil Johnson un 

fisico della Oxford University e della Miami University della Florida a scrivere : “La 

complessità è davvero la scienza di tutte le scienze”
4
.     

Il grande fisico Robert Laughlin, premio Nobel per la Fisica del 1998, ha scritto in un 

suo splendido volume 
5
 : “Sebbene sia contrario all’abuso del concetto di era, penso 

di poter dire che la scienza sia ormai passata dall’Era del Riduzionismo all’Era 

dell’Emergenza, un periodo storico in cui la ricerca delle cause ultime dei fenomeni 

subisce una metamorfosi: dallo studio dei comportamenti delle singole parti allo 

studio dei comportamenti collettivi. “   

Un grande biologo, teorico della complessità, tra i fondatori nel 1984 del famoso 

Santa Fe Institute dedicato allo studio dei sistemi complessi adattativi, Stuart 

Kauffman , ha dedicato i suoi due ultimi libri 
6
 all’individuazione di leggi che 

spieghino come la biosfera e persino l’intero universo, siano in grado di co-costruire 

se stessi, autorganizzandosi.  

In questo grande fermento culturale, negli ultimi decenni, sono nate diverse 

discipline che hanno cercato di comprendere al meglio le relazioni tra i sistemi 

naturali e la nostra specie ed i sistemi sociali, culturali, tecnologici, industriali da essa 

creati (l’antroposfera o la tecnosfera). Si tratta di discipline come l’Ecological 

Economics (l’economia ecologica), la Conservation Biology (la biologia della 

conservazione), l’Industrial Ecology (l’ecologia industriale) ecc.  

Contemporaneamente climatologi, oceanografi, geologi, ecologi ecc. sono andati 

notevolmente avanti nelle loro analisi e ricerche, tanto da poter cominciare ad 

analizzare l’intero nostro pianeta come un Sistema Terra, considerato nel suo 

insieme, tenendo conto di tutte le relazioni esistenti tra le diverse sfere con le quali 

noi dividiamo il mondo, come l’atmosfera (la sfera dell’aria), l’idrosfera (la sfera 

dell’acqua), la pedosfera (la sfera del suolo), la biosfera (la sfera della vita).  

In tutte queste discipline l’attenzione alla dimensione dei fenomeni emergenti 

derivanti dall’analisi dei sistemi naturali e dei sistemi sociali e delle loro 

interrelazioni, è fondamentale alla comprensione ed alla soluzione dei problemi che 

                                                           
4
 Vedasi Johnson N., 2009, Due è facile, tre è complessità, Edizioni Dedalo. 

5
 Laughlin R., 2005, Un universo diverso. Reinventare la fisica da cima a fondo, Codice Edizioni. 

6
 Il già citato Kauffman S., 2005, Esplorazioni evolutive, Einaudi, 2005 e Kauffman S.,2009, Reinventing the Sacred,  

Basic Books.  



l’umanità oggi si trova ad affrontare per non aver poggiato sull’armonia le relazioni 

con il nostro sistema Terra. 

Tutto questo fermento di analisi e conoscenza sta producendo la Sustainability 

Science, la scienza della sostenibilità 
7
. 

Una definizione molto calzante di scienza della sostenibilità è stata indicata dal 

geologo Paul H. Reitan dell’ Università di Buffalo, negli Stati Uniti, nel suo articolo 

apparso sul primo numero della rivista scientifica on line “Sustainability: Science, 

Practice & Policy”, nata nel 2005
8
 : la Sustainability Science viene definita come 

l’integrazione e l’applicazione delle conoscenze del sistema Terra, ottenute 

specialmente dalle scienze di impostazione olistica e di taglio storico (quali la 

geologia, l’ecologia, la climatologia, l’oceanografia), armonizzate con la conoscenza 

delle interrelazioni umane ricavate dalle scienze umanistiche e sociali, mirate quindi 

a valutare, mitigare e minimizzare le conseguenze, sia a livello regionale che 

mondiale, degli impatti umani sul sistema planetario e sulle società,  in tutto il globo, 

oggi e anche nel futuro. 

Una base fondamentale della scienza della sostenibilità è costituita dalle scienze del 

sistema Terra che rappresentano un punto di partenza fondamentale per 

comprendere la storia del nostro pianeta, l’interazione tra la nostra specie e i vari 

sistemi che abbiamo individuato su di esso (geosfera, atmosfera, idrosfera e 

biosfera), la storia di queste interazioni nel passato e le prospettive per il nostro 

futuro.  

 

Si tratta di un presupposto ineludibile per comprendere quali possano essere i 

percorsi di sostenibilità del nostro sviluppo socio-economico nei confronti della 

capacità dei sistemi naturali della Terra di mantenerci nel tempo. 

La nostra capacità di comprendere come “funziona” il pianeta Terra e di capire quali 

siano gli effetti che provochiamo su di esso, a causa della nostra continua crescita 

materiale e quantitativa, ha raggiunto ormai livelli sempre più perfezionati.  

Le straordinarie possibilità che hanno oggi le tecnologie dei satelliti da 

telerilevamento, l’incredibile massa di dati, assemblati in un solo secondo, dai grandi 

supercomputer, gli strumenti sempre più raffinati e precisi che utilizziamo per 
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comprendere il funzionamento dell’atmosfera, dell’idrosfera, della geosfera e della 

biosfera ci forniscono una massa di dati incredibili. 

Esistono straordinari ed affascinanti sforzi della comunità scientifica internazionale 

destinati alla nostra migliore comprensione del funzionamento del Sistema Terra ed 

all’analisi dell’impatto del nostro ruolo: basti pensare all’Earth System Science 

Partnership (ESSP) che riunisce i quattro maggiori programmi internazionali di 

ricerca sui vari aspetti delle scienze del Sistema Terra (vedasi il sito www.essp.org) , 

tutti patrocinati dall’International Council for Science (ICSU vedasi il sito 

www.icsu.org ), nonché, ad esempio, gli sforzi di coordinamento più puntuali sul 

coordinamento delle ricerche che utilizzano i satelliti da telerilevamento, come il 

Global Earth Observing System of Systems (GEOSS) che ha recentemente elaborato 

un piano scientifico per il coordinamento di tali ricerche per i prossimi dieci anni.   

Ormai la comunità scientifica internazionale ha acquisito una documentazione 

imponente sul drammatico effetto che la specie umana sta causando al 

funzionamento ed alla variabilità naturale degli ecosistemi della Terra.  

La necessità di comprendere sempre meglio l’oggetto della scienza della 

sostenibilità ha rafforzato le ricerche relative alle interrelazioni tra sistemi naturali e 

sistemi umani negli ultimi millenni. Comprendere la storia di come la specie umana è 

andata interagendo con il resto della natura può aiutarci a comprendere le opzioni 

necessarie a gestire il nostro sempre più interconnesso sistema globale. Proprio nel 

2007 sono stati resi pubblici i primi sforzi di un ambizioso programma di ricerca, 

nato nell’ambito dell’Earth System Science Partnership, definito IHOPE (Integrated 

History and future of People on Earth)
9
 . Comprendere appieno la storia delle 

relazioni tra la specie umana e la natura richiede uno sforzo di integrazione di 

differenti prospettive, teorie, strumenti e conoscenze di numerose discipline 

nell’ambito dell’ampio spettro delle scienze naturali, sociali ed umanistiche.  Anche 

su questi settori le avanzate ricerche interdisciplinari avviate nell’ambito delle 

scienze del sistema Terra stanno dando i loro importanti risultati. 

Tutte queste ricerche e tutto questo straordinario sforzo di connessione di 

conoscenze, culture, teorie e pratiche, tipico della scienza della sostenibilità, ci sta 

quindi fornendo sempre più chiavi interpretative della realtà e proposte concrete 

per agire. 

La popolazione mondiale che ora è di 6,8 miliardi di abitanti (è bene ricordare che 

abbiamo cominciato il secolo scorso con una popolazione di 1.6 miliardi e lo 
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abbiamo chiuso con più di 6 miliardi) dovrebbe raggiungere i 7 miliardi nel 2012, gli 

8 miliardi nel 2025 e si prevede che sorpasserà i 9 miliardi nel 2050 
10

.  

 

Più dei 2.3 miliardi di abitanti che si aggiungeranno in questo periodo, andranno ad 

ampliare la popolazione dei paesi cosiddetti in via di sviluppo che si prevede 

cresceranno dai 5.6 miliardi del 2009 ai 7.9 miliardi del 2050. Invece la popolazione 

dei paesi sviluppati si modificherà in maniera minima passando dagli 1.23 miliardi 

agli 1.28 miliardi e potrebbe persino declinare a 1.15 miliardi ove la prevista 

migrazione netta prevista dai paesi in via di sviluppo (calcolata su una media di 2.4 

milioni l’anno dal 2009 al 2050) non dovesse verificarsi. 

L’Africa per il 2050 dovrebbe raggiungere i 2 miliardi di abitanti. 

Le dieci nazioni più popolose al mondo nel 2050 saranno: India con 1.748 miliardi di 

abitanti, Cina con 1.437 miliardi, Stati Uniti con 439 milioni, Indonesia con 343 

milioni, Pakistan con 335 milioni, Nigeria con 285 milioni, Bangladesh con 222 

milioni, Brasile con 215, Repubblica Democratica del Congo con 189 milioni e 

Filippine con 150 milioni.  

Oggi, come sappiamo, la Cina è leader con 1.331 miliardi di abitanti, seguita da India 

(1.171), Stati Uniti (307), Indonesia (243), Brasile (191), Pakistan (181), Bangladesh 

(162), Nigeria (153), Russia (142) e Giappone (128). La popolazione attuale nei paesi 

ricchi è di 1.232 miliardi mentre nei paesi poveri e di nuova industrializzazione è di 

5.577 miliardi. 

La popolazione umana cresce ma cresce anche la pressione ed il consumo sulle 

risorse. 

Un quadro aggiornato sullo stato delle risorse mondiali è stato fatto dal primo 

grande Forum  sulle risorse che si è tenuto a Davos nel settembre 2009, dove si sono 

riuniti i più grandi esperti dei flussi di materia che dalla natura passano attraverso i 

nostri sistemi sociali  (urbani, tecnologici, industriali ecc.) 

(www.worldresourcesforum.org) . 
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Le ricerche sin qui realizzate sui flussi di materia a livello mondiale (vedasi il sito 

www.materialflows.net) documentano l’estrazione delle risorse a livello globale 

(riferite a quattro grandi categorie : biomassa, minerali, metalli e combustibili 

fossili). Questo flusso è cresciuto dai 40 miliardi di tonnellate nel 1980 ai circa 55 

miliardi di tonnellate nel 2002, per raggiungere i 60 miliardi nel 2008 con la 

previsione di toccare gli 80 miliardi di tonnellate nel 2020 e 100 miliardi nel 2030 
11

. 

Proprio in occasione di questo primo Forum un rapporto curato dai Friends of the 

Earth Europe
12

 e dal prestigioso Sustainable Europe Research Institute (SERI) diretto 

dal noto esperto dei flussi di materia Friederich Hinterberger , ha fornito ulteriori 

interessantissime argomentazioni e informazioni sul tema. L’attuale economia 

mondiale utilizza quindi 60 miliardi di tonnellate annue di risorse ricavate dagli 

ecosistemi e dalle viscere della Terra, che sono equivalenti al peso di più di 41.000 

edifici come il noto Empire State Building di New York (cioè 112 Empire State 

Building ogni giorno). Quasi la metà di questa estrazione di risorse ha luogo in Asia, 

seguito dal Nord America con circa il 20% e l’Europa e l’America Latina con il 13% 

ciascuna, Africa con il 9% ed Oceania con il 3%.  

Queste risorse naturali si riferiscono sia a quelle rinnovabili sia a quelle non 

rinnovabili. Le rinnovabili comprendono tutte le biomasse e quindi i prodotti 

agricoli, zootecnici, forestali ed ittici, mentre quelle non rinnovabili includono i 

combustibili fossili, i metalli ed i minerali utilizzati per la manifattura di automobili e 

computers e per costruire case ed infrastrutture. Oltre a ciò, materiali addizionali 

sono estratti e rimossi dalla superficie del suolo, ma non sono direttamente utilizzati 

nei processi produttivi. Questi materiali mobilitano un’ ulteriore estrazione annuale 

di almeno 40 miliardi di tonnellate. Quindi annualmente le nostre società mobilitano 

circa 100 miliardi di tonnellate di risorse naturali e materie prime.   
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Questa situazione è ormai sempre più insostenibile, sia dal punto di vista ambientale 

sia di giustizia sociale, per un mondo con una popolazione e con i consumi in 

crescita. Per fare un esempio concreto relativamente ad un tema centrale per il 

nostro futuro quale quello dell’approvvigionamento energetico, è necessario 

ricordare che attualmente un cittadino degli Stati Uniti consuma energia come 2 

europei, 6 cinesi, 22 indiani o 70 keniani. Questa forte disparità è aggravata dal fatto 

che i Paesi che consumano meno sono di gran lunga, come abbiamo visto, i più 

popolati. Inoltre, secondo le previsioni ONU, nei prossimi trent’anni dovranno avere 

accesso all’energia altri 2,5 miliardi di persone. 

E’ evidente che non sarà possibile far vivere “all’occidentale” tutti gli abitanti della 

Terra utilizzando i combustibili fossili che, peraltro, provocano alterazioni climatiche 

e tantissimi problemi ambientali, sociali e sanitari di portata devastante ed inoltre 

costituiscono risorse non rinnovabili ormai destinate ad esaurirsi. Diventa quindi 

sempre più urgente riflettere a fondo ma, soprattutto, agire, dando concretezza 

all’equazione che dovrebbe caratterizzare l’impegno politico ed economico di 

questo nuovo secolo, primo del nuovo millennio e cioè un essere umano = una 

quota di natura a disposizione, che è alla base delle conoscenze sul funzionamento e 

delle relazioni esistenti tra i metabolismi naturali ed i metabolismi sociali. Questa è 

la vera sfida della sostenibilità. 

Ciò che stiamo sempre più comprendendo si può riassumere in alcuni punti chiave: 

1. la documentazione scientifica sul ruolo dell’impatto esercitato dalla specie 

umana nei sistemi naturali è ormai chiara ed ingente; gli effetti di questo 

impatto possono essere paragonati a quelli prodotti da forze geologiche ed 

astrofisiche che hanno avuto ed hanno luogo sul nostro pianeta. Questi effetti 

sono profondamente nocivi anche per lo stesso benessere e la stessa salute 

degli esseri umani. 

2. E’evidente che appare necessario ed urgente mettere le nostre società su 

percorsi di sviluppo sociale ed economico che siano sostenibili nel medio e 

lungo periodo. La sostenibilità, nelle dimensioni dinamiche che hanno sempre 

caratterizzato la storia del nostro pianeta, la storia della vita su di esso e la 

storia delle interrelazioni tra sistemi naturali e sistemi sociali (da quando la 

nostra specie è apparsa ed è andata evolvendosi su questo pianeta), richiede 

di mantenere continuamente sane e vitali le capacità dei sistemi naturali e di 

quelli sociali di reagire ai cambiamenti. Perché ciò possa aver luogo è 

necessario ridurre il flusso di utilizzo di energia e materie prime che 



attraversano i metabolismi dei nostri sistemi sociali; è quindi urgente e 

indispensabile ridurre il nostro impatto sui sistemi naturali.  

3. Le soluzioni pratiche per l’applicazione di percorsi di sostenibilità non passano 

attraverso singole “ricette” o prescrizioni prefissate. Non esistono panacee 

per risolvere i complessi problemi che caratterizzano le interrelazioni esistenti 

nell’ambito dei sistemi socio-ecologici (i SES, Social-Ecological Systems) che 

costituiscono l’oggetto della scienza della sostenibilità. E’ quindi necessario 

proporre approcci basati sull’esperienza, sull’innovazione, 

sull’interdisciplinarietà, sul continuo adattamento di obiettivi e indicazioni 

date rispetto a ciò che continuamente si impara agendo. 

 

 

 


