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CONFERENZA NAZIONALE SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

ROMA - 22/23 NOVEMBRE 2016 
 

Tavolo 11 – Gestione alle risorse naturali: tutela e gestione delle acque, difesa dal 
rischio idrogeologico e gestione del rischio alluvioni 

 
NOTE WWF ITALIA 

 
PREMESSA 

 
Il documento “Document Discussion” redatto dal Ministero dell’Ambiente inquadra in 
modo sintetico ed esaustivo le principali problematiche legate alla necessità di un 
cambiamento culturale nell’ambito del governo delle acque in senso lato. 
Il WWF Italia quindi, per cercare di contribuire concretamente alla discussione e di 
rispondere alle domande in esso contenute, intende sottolineare alcuni aspetti 
metodologici e di contenuto ad integrazione e sviluppo del documento stesso. 
S’intende, quindi, partire da una definizione condivisa di educazione ambientale, per 
poi entrare nel merito degli obiettivi, del percorso formativo e delle azioni, dei 
meccanismi e strumenti sui quali agire e degli attori da coinvolgere oltre, ovviamente, 
ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie. 
 

L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
 

L’educazione Ambientale, ora anche “educazione allo sviluppo sostenibile”, nasce 
con l'obiettivo di promuovere un cambiamento di pensiero e di atteggiamento nei 
confronti dell'ambiente che ci circonda. Tale approccio può essere favorito con 
l'assunzione di valori diversi, scoraggiando "i valori incompatibili con uno stile di vita 
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sostenibile" (Caring For the Earth1). È proprio nella consapevolezza esplicita ed 
intenzionale di trasmettere valori che l'Educazione Ambientale si differenzia da altre 
discipline, come l'educazione scientifica con la quale viene spesso confusa.2. Tra 
questi valori sono fondamentali:  
 la consapevolezza che ogni essere umano è parte integrante della natura e non il 

dominatore di essa;  
 il rispetto verso ogni forma di vita, indipendentemente dal significato (es. 

economico) o utilità che può assumere per l'uomo;  
 la conservazione dei processi ecologici e della diversità biologica per le 

generazioni presenti e future.  
 il rispetto della diversità culturale;  
 la responsabilità del proprio impatto sulla natura in funzione di un uso sostenibile 

delle risorse.  
 
Un nuovo approccio all'ambiente potrà essere perseguito soprattutto dalle nuove 
generazioni, attraverso un processo che attivi tutta la persona, che coinvolga la 
globalità dell’individuo. 
 

OBIETTIVI DEL TAVOLO DI LAVORO  
 

L’assunzione di prendere come “un valore prioritario il rilancio di un sistema nazionale 
capace di affrontare le innovazioni con cui dobbiamo misurare e dare organicità e 
continuità all’azione educativa” trova il WWF pienamente d’accordo, evidenziando la 
necessità di un cambiamento culturale come obiettivo principale di un’iniziativa di 
educazione ambientale.  Cambiamento che può avvenire attraverso l’acquisizione di 
valori nuovi e coerenti con le sfide che noi e, soprattutto, le nuove generazioni 
dobbiamo affrontare dopo, ad esempio,  l’adozione dell’Agenda 2030 in ambito 

                                                 
1
 IUCN et al., 1991 - CFE  

2
 WWF Italia, 2012 La conservazione della natura nelle oasi del WWF Italia. 
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Nazioni Unite o la ratifica dell’Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici. E’ 
oltremodo importante che vi sia una particolare attenzione al concetto di “bene 
comune” (e l’acqua lo è per eccellenza) sottintendendo anche una responsabilità 
diretta verso il suo rispetto e la sua tutela.  
 

PERCORSO FORMATIVO 
 

L'educazione ambientale ha bisogno di occasioni per proporre questo nuovo 
atteggiamento verso la natura e, nel nostro caso degli ambienti acquatici e della 
gestione e tutela del ciclo delle acque; la comprensione dei fenomeni che ci 
circondano e che, più o meno lentamente, modificano il nostro ambiente diviene 
sempre più difficile ma sempre più necessaria.  
Uno "stile di vita" non si cambia solo perché si è venuti a conoscenza di alcuni fatti o 
informazioni: in questo modo si può cambiare qualche abitudine o comportamento 
(se esiste il problema buco dell'ozono si può certamente fare a meno di usare 
bombolette che emettono CFC), che però non sono sufficienti ad avviarci verso lo 
"sviluppo sostenibile”.  
A tal proposito si ritiene indispensabile individuare un percorso articolato in diversi 
momenti che considerino:  

1. La conoscenza (il “riscoprire i fiumi” del “Discussion Document”) attraverso, ad 
esempio, la ricerca e lo studio del problema sul proprio territorio, delle 
problematiche legate alle acque (anche attraverso interviste e raccolta di 
materiali ed esperienze degli attori che gestiscono o hanno a che fare con le 
acque) e agli ecosistemi acquatici, evidenziando la storia e l’evoluzione della 
situazione, l’ambiente (prima e dopo),  le minacce e le risposte (se ci sono) che 
sono state messe in campo.  

2. La consapevolezza della complessità dell’ambiente assumendo la scala di 
bacino, come unità geografica utile e necessaria a comprendere 
compiutamente la tematica in oggetto; 
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3. La definizione di scenari di riferimento tra i quali scegliere il più adeguato o 
auspicabile per il proprio territorio (“che fiume vuoi?”);  

4. lo sviluppo di idee e progetti da sottoporre ai “grandi” e in particolare alle 
istituzioni (Comune, autorità idrauliche, parchi, consorzi di bonifica…) 

5. La responsabilizzazione attraverso l’adozione di progetti, aree, tratti di fiume 
per i quali assumere il ruolo di “custodi” (“custode del fiume….”) del “bene 
comune” 

Si ritiene che questo  percorso possa ben sviluppare il “riscoprire i fiumi” e il come 
“promuovere un’azione educativa” come indicato nel “Discussion Document” del 
Ministero. 

 
MECCANISMI E STRUMENTI E ATTORI 

 
Tenendo conto che l’Educazione si sviluppa, sostanzialmente, sotto tre diverse linee: 

1. formale, è l’educazione che avviene all’interno dei programmi scolastici e che 
ha come target gli alunni delle scuole e il corpo insegnanti; 

2. non formale, è l’educazione “intenzionale” con obiettivi non necessariamente 
riconosciuti all’interno dei programmi scolastici (è quella che fanno le 
associazioni, che si fa nelle Oasi WWF…) che ha un target più ampio, 
coinvolgendo anche altri attori, dai genitori degli scolari, ai gestori delle acque, 
agli amministratori….. ; 

3. informale, quella “non intenzionale”, che avviene, ad esempio, attraverso i 
media, la televisione, le pubblicità, i film; si tratta di un approccio che 
condiziona fortemente i comportamenti (posso dire che “fumare fa male” ma 
se poi in un film l’attore famoso fuma come un matto il messaggio che passa 
tra i suoi fan è che fumare è una buona cosa!). Il target di questo terzo 
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approccio è ancora più vasto, coinvolgendo senza distinzione il pubblico 
generico. 

Il Ministero dell’Ambiente (più che quello dell’Istruzione) ha, quindi, la possibilità di 
muoversi, non solo attraverso l’approccio “formale” (quindi nelle scuole), ma 
sviluppando quello “non formale”, rivolgendosi  a un pubblico specifico (regioni e 
uffici di difesa del suolo, autorità di bacino, consorzi di bonifica…) verso il quale è 
certamente più urgente indurre un cambiamento di comportamento.  
Molte delle auspicabili azioni che sono contenute nel “Discussion document” sono 
ancora utopia nel territorio italiano. Il WWF, infatti, denuncia da tempo (recentemente 
lo ha fatto anche in un documento a 50 dell’alluvione di Firenze3) la discrasia che 
esiste tra quelli che sono indirizzi e linee guida redatte dal Ministero dell’ambiente (es 
“Criteri per interventi  mitigazione rischio idrogeologico e  tutela e recupero  
ecosistemi e biodiversità”, DPCM 28.5.2015) o dalla Commissione Europea 
(infrastrutture verdi4) o quanto previsto dalle Direttive Acque o Alluvioni con ciò che 
succede sul territorio: tagli indiscriminati di vegetazione ripariale, consumo di suolo in 
aumento lungo le fasce ripariali, cementificazioni e canalizzazioni etc etc  
Per questo si ritiene indispensabile che, parallelamente a iniziative nelle scuole, verso 
alunni ed insegnanti, vi sia un’azione determinante affinché le più innovative modalità 
di gestione delle acque e degli ecosistemi d’acqua dolce, a partire dai fiumi, 
divengano la normalità sul nostro territorio per tutti i soggetti che intervengono sui 
fiumi. Sarebbe contraddittorio e frustrante che alle nuove generazioni venga  
insegnato il rispetto degli ambienti naturali e della natura o la tutela dei servizi 

                                                 
3
 WWF Italia, 2016 – 1966-2016. 50 anni dalle alluvioni di Firenze e delle tre Venezie. E’ ora di cambiare , si può si 

deve. http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/dossier_fiumi_arno__26_ottobre.pdf 

 
4
 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT. Technical information on Green Infrastructure (GI) - 

Accompanying the document. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN 

PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE 

COMMITTEE OF THE REGIONS Green Infrastructure (GI) — Enhancing Europe’s Natural Capital - COM(2013) 249  

http://awsassets.wwfit.panda.org/downloads/dossier_fiumi_arno__26_ottobre.pdf
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ecosistemici mentre contemporaneamente l’autorità idraulica canalizza, restringe gli 
alvei o elimina boschi ripariali! 
Quindi il Ministero dovrebbe farsi carico di un’azione di formazione e di informazione 
su quanto promosso nelle scuole nei confronti di tutti gli attori sul territorio 
responsabili della gestione dei fiumi e delle acque. 

 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
In questa breve non si è entrati nel merito specifico delle tematiche su come, ad 
esempio, “riscoprire il fiume” e per questo si rimanda al sito WWF 
(http://www.wwf.it/scuole/) e a pubblicazioni varie del WWF5 (vedi allegato) che 
verranno messe a disposizione del tavolo di lavoro, proponendo invece uno sviluppo 
degli stimoli contenuti nel “Discussion document”, partendo proprio dalla riscoperta 
dei fiumi anche attraverso meccanismi di partecipazione, come la stessa direttiva 
quadro acque prevede, affinché il cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno 
coinvolga, oltre ai ragazzi, l’intera comunità e soprattutto gli attori direttamente 
interessati alla gestione di questo fondamentale bene comune quale è l’acqua. 
 
             Andrea Agapito Ludovici                      Maria Antonietta Quadrelli 

responsabile acque WWF Italia   responsabile Educazione WWF Italia 
 

16 novembre 2016 
 

                                                 
5
 WWF Italia, 2001 – Classi Controcorrente. Percorsi educativi sui fiumi. Quaderni di educazione ambientale, n°45 – 

Insegnanti 

WWF Italia, 2001 – Classi Controcorrente. Percorsi educativi sui fiumi. Quaderni di educazione ambientale, n°46 – 

Ragazzi 

WWF Italia Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana, 2006 Storia e natura del canale Muzza. Proposte di attività 

didattiche sul territorio. In collaborazione con Parco Adda Sud, Comune di Cornegliano Laudense. 

 

http://www.wwf.it/scuole/
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ALLEGATO 

 

CLASSI CONTROCORRENTE. PERCORSI EDUCATIVI SUI FIUMI 
 

Riportiamo una nota riguardo un lavoro particolare che il WWF ha promosso ormai 
15 anni fa: CLASSI CONTROCORRENTE. Percorsi educativi sui fiumi  (WWF Italia, 
2001 – Classi Controcorrente. Percorsi educativi sui fiumi. Quaderni di educazione 
ambientale, n°45 – Insegnanti ). 
6Con Classi controcorrente il WWF ha promosso un programma rivolto alle scuole 
con due scopi ben precisi: far nascere un interesse per l'ambiente fluviale nel suo 
complesso che vada oltre l'attenzione in occasione di calamità, e ristabilire un 
rapporto più equilibrato con l'ambiente, attraverso il recupero delle radici e 
dell'identità culturale di un territorio.  

Con questo programma il WWF dà spazio alla relazione uomo/fiume estendendo 
l'approccio ambientale ad un concetto più ampio, proponendo la lettura del territorio 
in modo globale, utilizzando come "chiave di lettura" il fiume nella sua complessità e 
proponendo percorsi di lavoro meno convenzionali.  

METODOLOGIE INNOVATIVE DEL PROGETTO 
Per una nuova cultura dei fiumi 

Finora la gestione di molti fiumi è stata attuata agendo su singoli tratti o come 
risposta a fenomeni isolati dall'intero contesto, progettando interventi e agendo sulla 
gestione di un tratto senza tenere conto degli effetti a valle, della situazione a monte, 
delle condizioni dell'intero bacino idrografico. Bisogna quindi favorire il cambiamento 
verso una cultura dei fiumi, per i fiumi, in grado di prevenire i rischi e gestire le risorse 
                                                 
6
 
http://www.wwf.it/scuole/strumenti_per_l_educazione/i_progetti_di_educazione_ambientale_wwf/classi_controcorr
ente.cfm 
 

http://www.wwf.it/scuole/strumenti_per_l_educazione/i_progetti_di_educazione_ambientale_wwf/classi_controcorrente.cfm
http://www.wwf.it/scuole/strumenti_per_l_educazione/i_progetti_di_educazione_ambientale_wwf/classi_controcorrente.cfm
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tenendo conto della complessità e al tempo stesso unitarietà del sistema fiume.  
E' questa la premessa da cui è partita la progettazione dei percorsi educativi, la 
realizzazione dei nuovi strumenti e la valorizzazione di quelli già esistenti, tenendo 
conto di una serie di risorse e di limiti. 

La complessità dei possibili approcci al tema del fiume 

I corsi d'acqua hanno da sempre segnato l'aspetto fisico di un territorio, il suo 
sviluppo socioeconomico, la sua storia, la sua cultura. Ma oggi, quando il fiume 
compare nel quotidiano, è soprattutto per eventi disastrosi che rinforzano la visione 
stereotipata del fiume "cattivo" dal potere distruttivo, e provocano un'attenzione 
morbosa, emotiva ed effimera. 

Superare la logica delle catastrofi e restituire ai ragazzi il fiume in tutta la sua 
ricchezza è un obiettivo educativo primario. 

Sono molte le leggende, le memorie, i miti e le suggestioni scaturite dal paesaggio 
fluviale. Molte vie d'acqua hanno acceso fantasia e passioni. 

Oltre le discipline 

Anche a scuola, spesso, i fiumi sono "arginati", richiusi nei compartimenti delle 
singole discipline, analizzati da vari punti di vista non connessi tra loro con modalità 
che non restituiscono facilmente una visione di sintesi. Un approccio di questo tipo 
fornisce strumenti di lettura, ma non restituisce il fiume nella sua bellezza, e alimenta 
un'idea di comprensione della realtà ben lungi dall'essere vera. La ricchezza 
percettiva e il lato emozionale vengono poi a mancare. 

Lo sforzo fatto nell'elaborare i materiali didattici è quello di cercare di restituire ai 
ragazzi un fiume fatto di bellezza, emozioni, equilibri ecologici, fantasia, attività, 
piacere, ciottoli da raccogliere, piedi nell'acqua ma anche economia locale, saperi 
tecnici, storia e scienze, botanica, cinema, letteratura.  

  
 


