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ETICA AMBIENTALE 
 
L’etica ambientale si occupa di individuare quali debbano essere le corrette relazioni tra l’uomo e 
l’ambiente naturale. Tutelare l’ambiente richiede un cambiamento dei nostri comportamenti e 
delle nostre scelte: “La vera fonte dei diritti è il dovere. Se avremo assolti i nostri doveri, non 
dovremo andare lontano a cercare i nostri diritti. Se correremo dietro ai diritti senza avere assolto i 
doveri, ci sfuggiranno come fuochi fatui. Se, invece di insistere sui diritti, ognuno facesse il proprio 
dovere, l’ordine regnerebbe immediatamente tra l’umanità”. 
M. Gandhi 
 

Come fondare moralmente i nostri doveri? 
 
Quali sono i nostri doveri e le nostre responsabilità verso l’ambiente: 
Il dovere di proteggere l’ambiente oggi 
La responsabilità di preservarlo per le generazioni future 
L’obiettivo di preservare le risorse 
Il dovere di tutelare la natura non inquinandola e non danneggiandola 
L’aspirazione a migliorare l’habitat partecipando a iniziative condivise. 
 
Quali sono gli argomenti su cui si basano i nostri doveri verso l’ambiente? 
Proteggere l’ambiente è prima di tutto un nostro interesse, se non lo facciamo rechiamo un 
danno a noi stessi (es. inquinamento). 
La natura è un bene comune dell’umanità che comporta doveri di tutela oggi e per le generazioni 
future in coerenza al principio dello sviluppo sostenibile. 
 

Diritto e ambiente 
Diritto e ambiente: lo Stato può intervenire in diversi modi. 
 
Norme: è importante regolare il rapporto tra le persone e l’ambiente attraverso leggi dedicate: 
spesso però le leggi sono in ritardo e non sono sufficienti. 
Pianificazione: utili sono gli interventi pubblici basati sulla conoscenza del territorio e dei rischi 
specifici. Talora però la pianificazione resta una dichiarazione di intenti. 
Principi: i principi sono il fondamento delle norme e della pianificazione. Alcune volte però essi 
sono troppo indeterminati o creano effetti distorsivi (ad esempio il principio secondo cui chi 
inquina paga). 
 
La realizzazione di forme di partecipazione nel prendere delle decisioni: consiste nell’approntare 
strategie comuni e condivise nelle quali l’autorità dello Stato è bilanciata dalla partecipazione dei 
cittadini. 
La nostra partecipazione comprende: 
essere informati su cosa succede nel nostro territorio 
essere ascoltati e presi in considerazione 
partecipare alle decisioni su cosa viene fatto nel nostro territorio 
chiedere giustizia se pensiamo di aver subito un danno. 


