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TEMA:   “LA  CULTURA  AMBIENTALE  PER  LA  SALVAGUARDIA  DELLA
PERSONA E DELLE SOCIETÀ UMANE”

PRESENTAZIONE

Il concetto di Capitale Naturale, ovvero la presenza di ecosistemi naturali in salute e integri,
capaci  di  effettuare  tutti  i  processi  ecologici  volti  a  fornire  i  beni  e  servizi  necessari  al
benessere dell’uomo è oggi molto attuale. Gli ecosistemi, consistono di componenti viventi e
non  viventi,  legati  da  una  rete  di  relazioni  biologiche  e  chimico-fisiche  che  riguardano  lo
scambio di materia e di energia. Le componenti viventi rappresentano la biodiversità ovvero il
numero, la varietà e la variabilità degli organismi e le loro interrelazioni.
I  Servizi  Ecosistemici  (SE)  possono  riassumersi  nei  benefici  che  le  popolazioni  umane
derivano,  direttamente o indirettamente,  dalle funzioni ecosistemiche (cibo, materie prime,
mantenimento della fertilità del suolo,  regolazione del clima, ecc.).  Tra  i SE sono compresi
anche quelli culturali, spirituali, estetici, ricreativi. 
Negli ultimi 50 anni, l’uomo ha modificato gli ecosistemi più rapidamente e più estesamente
che  in  qualsiasi  altro  periodo  della  storia  umana,  soprattutto  per  soddisfare  la  crescente
domanda di cibo, acqua dolce, legno, fibre, combustibile. Questo ha portato ad un sostanziale
cambiamento di uso del suolo e spesso ad una irreversibile perdita di biodiversità. Numerose
evidenze sperimentali indicano che la biodiversità ha effetti positivi sulla maggior parte dei
SE.  Tuttavia,  poiché  i  SE,  non  vengono  quantificati  in  termini  comparabili  con  i  servizi
economici ed i prodotti industriali, molto spesso questi servizi non vengono considerati nelle
decisioni  politiche,  mentre sono essenziali  al  mantenimento di  una produzione alimentare
sostenibile e nutrizionalmente adeguata, rispettosa delle culture e tradizioni dei popoli. 
Il Millennium Ecosystem Assessment ("Valutazione degli Ecosistemi del Millennio“, acronimo
MA) è un progetto internazionale iniziato nel 2001, con l'obiettivo di valutare le conseguenze
sul  benessere  umano  dei  cambiamenti  degli  ecosistemi  e  la  base  scientifica  per  le  azioni
necessarie a migliorare l'uso sostenibile di tali sistemi. 
La Settimana dell’Ambiente e dei Servizi Ecosistemici, organizzata all’interno delle Settimane
Culturali promosse dalla Pastorale Universitaria del Vicariato di Roma, ha lo scopo di avviare
un dibattito scientifico tra ricercatori e gestori del territorio al fine di poter affrontare tale
problematica in un contesto di cambiamento globale che necessita sempre più di una crescita
improntata ad uno sviluppo sostenibile.

Lunedì 23 febbraio2015
Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Biologia Ambientale – Aula Giacomini, ore 10.00 – 18.00
“Capitale Naturale e Servizi Ecosistemici”



Intervengono: Saluti delle Autorità accademiche, Giovanna Abbate, Carlo Blasi, Roberta Curini,
Fausto Manes,  Mario Marotta,  Gigliola Puppi,  Mario Risso,  Scarascia-Mugnozza,  Vignati  (da
confermare), contributo da definire da parte del mondo professionale

Martedì 24 febbraio 2015
Università Roma Tre
Aula 7, viale Marconi 446, ore 15.00 – 18.00
“Etnobotanica quale risorsa per uno sviluppo sostenibile”
Intervengono: Giulia Caneva, Paolo Maria Guarrera, Marcello Nicoletti, contributo da definire
da parte del mondo professionale

Mercoledì 25 febbraio 2015
Università di Roma Tor Vergata
Auditorium della Macroarea di Lettere, ore 9,30 – 13.00
“Energia e Sostenibilità”
Intervengono:  Saluti  delle  Autorità  accademiche, Antonella  Canini,  Stefano  Cordiner,  Umberto
Crisalli, Olga Rickards, Franco Salvatori

Giovedì 26 febbraio 2015
LUMSA
Luogo da definire, ore 10.00 – 18.00
Ambiente e alimentazione: due facce dello stesso problema. Quali opportunita’?
Confronto fra operatori, studiosi e istituzioni, sia del settore ambientale che alimentare, per individuare
percorsi di sviluppo condivisi e convergenti e indirizzarli verso un nuovo umanesimo nella gestione del
territorio e nel consumo dei suoi prodotti

Venerdì 27 Febbraio
Università Campus Bio-Medico di Roma 
Luogo e ora da definire (mattina o pomeriggio)
Agricoltura – Alimentazione  – Ambiente : Un rapporto da costruire per lo sviluppo sostenibile
dei Paesi del Sud del Mondo
Intervengono:  Rossana  Alloni,  Laura  De Gara,  Pasquale  De Muro,  Maria  Gemma  Grillotti,  ,  Andrea
Sonnino, Andrea Vigevani 
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