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Dalla culla alla culla

Il Rapporto Brundtland

tazione primitiva, di processi industriali che 
non sono più adeguati a un pianeta abitato 
da 7 miliardi di individui. Occorre invertire la 
tendenza, puntando sulla qualità, evitando 
materiali economici non amici dell’ambien-
te, perché, appunto se vogliamo intrapren-
dere uno sviluppo veramente sostenibile 
dobbiamo pensare alle generazioni future 
e consegnare un mondo veramente pulito.
Secondo la vulgata ambientalista, afferma 
Braungart, bisogna consumare meno, ri-
durre le emissioni, sacrificarsi. Ma, in re-
altà, non si tratta di lasciare dietro di sé 
un’impronta ecologica che sia la più ridot-
ta possibile, ma di lasciarne una in grado 
di aiutare anche gli altri esseri viventi. Le 
strategie finora adottate per difendere gli 
ecosistemi dall’aggressione degli uomini 
e per arginare il rapido esaurimento delle 
risorse naturali sono state sostanzialmen-
te limitate a ridurre l’intensità dei processi 
produttivi, riciclare i rifiuti che ne deriva-
no e limitare i consumi. È giunta l’ora di 
cambiare radicalmente. Se è necessario 
ridurre le emissioni, si faccia, come ha 
deciso Copenaghen che ha progettato di 
diventare la prima città al mondo “carbon 
neutral” entro il 2025. Ma la sfida è difficile 
da conseguire e, inoltre questo approccio è 
insufficiente, non soddisfa completamente. 
Il vero giro di boa, la vera svolta sostenibile 
è passare dall’ecoefficienza all’ecoeffica-
cia, ossia da una politca di riduzione del 

Per Michael Braungart, la produzione 
industriale deve mirare a eliminare i 
rifiuti, lavorando in cicli nutrizionali, 
in maniera che non ci 
sia alcuno spreco, 
ma solo risorse 
utili. 
Questo è il 
principio che 
sta alla base 
del concetto del 
design Cradle 
to Cradle®, 
sviluppato in 
collaborazione con 
l’architetto americano 
William McDonough.
Il design Cradle to Cradle® definisce 
un quadro per la progettazione di 
prodotti e processi industriali che 
trasformano i materiali in nutrienti, 
consentendo la formazione di 
sistemi ciclici di flusso dei materiali. 
I prodotti ottimizzati per il ciclo 
biologico sono definiti sostanze 
biologiche (es. Materiali vegetali e 
biodegradabili) e sono destinati al 
ritorno sicuro nell’ambiente come 
sostanze nutritive per la vita. 
I prodotti ottimizzati per il ciclo 

tecnico sono denominati nutrienti 
tecnici (ad esempio metalli e alcuni 
polimeri) e sono destinati a circolare 

in cicli industriali a ciclo chiuso. 
Tutti i prodotti possono 

quindi essere suddivisi in 
tre categorie: 
• prodotti di consumo, 
• prodotti di servizio 
• prodotti non 
vendibili. 

I prodotti di consumo, 
quali prodotti chimici 

per la pulizia, shampoo e 
materiali di imballaggio, sono 

costituiti da nutrienti biologici e 
progettati per uno smaltimento 
sicuro nell’ambiente naturale. 
I prodotti di servizio, come 
automobili, lavatrici e televisori, 
sono costituiti da nutrienti tecnici e 
progettati per fornire un servizio agli 
utenti e poi essere riciclati. 
I prodotti non vendibili, come i rifiuti 
pericolosi, non possono essere 
consumati o utilizzati in modo 
ecologico e devono essere interrotti 
e sostituiti al più presto.
(Fonte: www.braungart.com)

Nel 1983, in seguito a una 
risoluzione dell’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, fu istituita 
la Commissione mondiale per 
l’ambiente e lo sviluppo, che aveva 
l’obiettivo di elaborare un’“agenda 
globale per il cambiamento”. 
La Commissione era presieduta dalla 
norvegese Gro Harlem Brundtland, 
e nel 1987 pubblicò un rapporto, “Il 
futuro di tutti noi”, che introduce la 
fondamentale teoria dello sviluppo 
sostenibile. 
Lo studio prende avvio sottolineando 
come il mondo si trovi davanti ad una 
“sfida globale” a cui può rispondere 
solo mediante l’assunzione di un 

nuovo modello di sviluppo definito 
“sostenibile”.
“Ambiente e sviluppo non sono 
realtà separate, ma al contrario 
presentano una stretta connessione. 
Lo sviluppo non può infatti sussistere 
se le risorse ambientali sono in 
via di deterioramento, così come 
l’ambiente non può essere protetto 
se la crescita non considera 
l’importanza anche economica 
del fattore ambientale. Si tratta, in 
breve, di problemi reciprocamente 
legati in un complesso sistema di 
causa ed effetto, che non possono 
essere affrontati separatamente, da 
singole istituzioni e con politiche 

frammentarie. Un mondo in cui la 
povertà sia endemica sarà sempre 
esposto a catastrofi ecologiche 
d’altro genere. [...] L’umanità ha la 
possibilità di rendere sostenibile 
lo sviluppo, cioè di far sì che esso 
soddisfi i bisogni delle generazioni 
presenti senza compromettere la 
possibilità di soddisfacimento dei 
bisogni di quelle future». 
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