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E’ la disciplina che studia l'ecosfera, ossia la porzione della Terra in cui è 
presente la vita in aggregati sistemici detti "ecosistemi", le cui caratteristiche 
sono determinate dal rapporto degli organismi tra loro e con l’ambiente 
circostante. 

Ecologia 



Concezione filosofica della natura: 

Antica Grecia: 
•  Arché 
• Equilibrio uomo-natura 
               VS 
• Meccanicismo/Atomismo 



Dal Medioevo in poi 

Concezione filosofica della natura: 

•  uomo = microcosmo         universo = macrocosmo 

•  Galileo e Newton             leggi matematiche 

•  Schelling          natura = intelligenza immatura 

•  Goethe         natura = veste vivente della divinità 

•  Hegel         natura = Idea caduta nella realtà 

•  Marx        natura = rapporto con attività produttiva 



…e oggi? 
Progetto Gaia 

visione olistica del      
mondo 

 

 tutti i sistemi in 
contatto tra loro e 
indispensabili per il 
reciproco 
funzionamento 



Religione e natura 

 Visione biblica 

Nella teologia cristiana,il mondo non 
avviene per emanazione o 
suddivisione di una sostanza comune 
bensì come prodotto del libero volere 
di un Dio,essere distinto, che ha 
creato l’intero universo con un atto 
gratuito 



San Francesco d’Assisi 

Religione e natura 

“La natura non è semplicemente intesa 
come insieme di risorse naturali che 
rendono possibile ad un numero limitato di 
umani la vita nel lusso e nell’abbondanza. 
Sfruttando la natura, le generazioni future 
vengono private anche dei mezzi di 
sostentamento necessari per la loro 
sopravvivenza.” 



Giovanni Paolo II 

Religione e natura 

“L’uomo pensa di poter 
disporre arbitrariamente della 
terra assoggettandola senza 
riserve alla sua volontà […]. 
L’uomo si sostituisce a Dio e 
così finisce per provocare la 
ribellione della natura.” 



Rapporto uomo-natura dal 1900 
a oggi 

La guerra: armi nucleari e armi chimiche 

Chernobyl: la nube tossica 

Exxon Valdez: 40,9 milioni di litri di petrolio greggio rilasciati nell’oceano.        

Great Pacific Garbage Patch: vortice capace di attirare rifiuti e 
spazzatura. Questo fenomeno sta galleggiando nei mari del 
Pacifico al sud di Giappone e Hawaii.  

Disastri causati dall’uomo: 



Rapporto uomo-natura nel XXI 
Secolo 

Energie eoliche 
Energie solari 

Energie  
idroelettriche 



La teoria malthusiana 



Progetto di direttiva contro i crimini 
ambientali 

•  Emissione     
illecita di sostanze 
pericolose 
•  Il trasporto 
illegale di rifiuti 
•  Commercio 
illegale di specie 
in via di estinzione 
 





Moda crudele 


