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PREFAZIONE SECONDA EDIZIONE 
di Sergio Fedele 

 
o iniziato a scrivere le prime idee che hanno portato 

a questo saggio nel lontano 2011. Volevo raccogliere 

e strutturare una serie di riflessioni che avevo 

sviluppato nel corso degli anni occupandomi di trasporti, 

energia e ambiente per arrivare a definire quale era il mio 

punto di vista più generale su temi che mi stavano molto a 

cuore e dei quali venivo spesso chiamato a discutere come 

“esperto” a livello locale. 

Strada facendo mi sono reso conto che stavo elaborando 

anche dei contenuti innovativi e così ho sentito il desiderio di 

pubblicarli in un libro. Sentivo di poter dare sia al singolo 

che ai governi delle soluzioni potenti per affrontare con 

successo i problemi che minacciavano il futuro dell’umanità 

e della Natura. 

Un obiettivo ambizioso, mi rendo conto, ma non è insolito 

che siano persone poco famose, i cosiddetti “outsiders”, a 

contribuire in maniera decisiva in campi nei quali si sente il 

bisogno di idee nuove perché mancano ancora soluzioni 

efficaci. Con efficaci mi riferisco a misure che le persone e i 

governi sono disponibili realmente a ad applicare e che non 

rimangono quindi nei cassetti. 

Il lavoro di ricerca e di scrittura del libro è durato ben tre 

anni e naturalmente il mondo non si è fermato nel frattempo 

così mentre scrivevo mi è capitato ripetutamente di vedere 

avverarsi alcune delle previsioni più dettagliate che stavo 

elaborando.  

La primavera araba in Egitto fu il primo di questi eventi, 

seguito poi dalla guerra in Yemen. Dopo l’uscita della prima 
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edizione nel dicembre 2015 è scoppiata anche la crisi in 

Nigeria che avevo annunciato con enfasi quando il paese 

africano era ancora al di fuori dei radar dei media 

internazionali. 

A livello economico avevo spiegato perché la Cina stava 

nascondendo un grave rallentamento della sua economia che 

poi è diventato evidente a tutto il mondo quando si è ridotta 

la sua fame di materie prime e ciò ha mandato in crisi una 

serie di paesi tra cui Brasile e Sud Africa. 

Contemporaneamente avevo previsto il calo contemporaneo 

del prezzo di tutte le principali forme di energia, sia fossili 

che rinnovabili. 

Tutti questi avvenimenti mi costringevano ad aggiornare 

regolarmente il testo per aggiungere le mie considerazioni su 

quanto stava accadendo, ma finalmente ho deciso di 

pubblicare la prima edizione in occasione della conferenza 

sul Clima di Parigi del 2015.  

Nel corso dell’attività di promozione del libro ho 

ulteriormente sviluppato le mie riflessioni relative in 

particolare alla terza parte del libro: prendere l’iniziativa dal 

basso. Ho aggiunto infatti una serie di soluzioni di cui ho 

verificato personalmente l’efficacia che consentono ad 

ognuno di noi, anche senza essere potente, ricco o famoso di 

“cambiare il mondo” perché si tratta di attività che hanno un 

effetto moltiplicatore per cui una persona può mobilitare 

decine o centinaia di parenti, amici e conoscenti. 

Oltre ad ampliare la terza parte, per questa seconda edizione 

ho riscritto completamente il quinto capitolo della prima 

parte in cui spiego alcune basi di economia utili per 

comprendere il resto del libro. Mi sono concentrato in 

particolare sul mondo del lavoro per spiegare perché oggi le 

persone sono sempre più in difficoltà a livello lavorativo in 



Italia. Sono convinto infatti che se una persona è in crisi o è 

fortemente stressato a livello lavorativo, entra in una sorta di 

“modalità di sopravvivenza” in cui c’è meno spazio per 

prendere l’iniziativa su tematiche globali perché c’è l’urgenza 

di risolvere un problema personale più impellente. 

Infine questa nuova edizione si arricchisce di nuove 

previsioni relative all’evoluzione politico-economica di 

singoli stati e rispetto ad una serie di trend tecnologici e 

sociali che avranno grande impatto negli anni a venire e 

quindi dei quali dovremmo essere pienamente consapevoli. 

A distanza di cinque anni dall’inizio di questa avventura 

editoriale posso osservare tante ragioni di ottimismo sul 

futuro del mondo perché abbiamo molte più soluzioni, le 

“tecnologie verdi” sono diventate ancora più economiche e 

gli abitanti del Pianeta sono molto più consapevoli della 

gravità delle tre sfide. Abbiamo però usato male tanto tempo 

prezioso e nel frattempo ad esempio in Groenlandia i ghiacci 

si stanno sciogliendo in maniera drammatica e sempre più 

persone sono costrette ad abbandonare casa soprattutto in 

Africa e Asia.  

Questo mi spinge a lavorare ancora di più per diffondere le 

idee contenute in questo libro. 

 

Agosto 2016 



PREFAZIONE 
di Corrado Poli 

 
ggi la parola “ambiente” è diventata di uso comune 

sulla stampa, nei discorsi quotidiani e persino nelle 

accademie e nelle amministrazioni. Persino il Papa 

ha dedicato al rapporto tra umanità e natura la più lunga 

delle encicliche.  

Non è stato sempre così. Fino agli anni ottanta non 

esistevano corsi universitari che includevano la “parola” 

ambiente e di conseguenza rari erano i casi in cui si 

affrontava la crisi ambientale a livello teorico e pratico 

sebbene già se ne parlasse da almeno un decennio. Oggi i 

corsi universitari abbondano e le amministrazioni si sono 

dotate tutte di un settore che si occupa di problemi 

ambientali.  

Tra i cittadini, soprattutto tra i giovani, la coscienza 

della centralità della protezione della natura è un dato 

acquisito. Tuttavia, regna tuttora una grande confusione su 

quali siano i mezzi per affrontare la crisi del rapporto tra 

umanità e natura. Il fatto stesso che l’enciclica del Papa sia 

così lunga induce a credere che sia stato necessario parlare di 

tutto e catalogare mille situazioni, piuttosto che essere in 

grado di esprimersi con pochi forti concetti. Ed è questo il 

pericolo in cui si incorre sempre parlando di ambiente: 

parafrasando il titolo di un famoso saggio degli anni settanta 

di Aaron Wildavski si potrebbe dire che “se l’ambiente è 

tutto, allora non è niente”!  

Questo è il pericolo che si corre quando si affrontano i 

temi ambientali in questo periodo. La prossima frontiera 

degli studi ambientali non sarà più quella di aggiungere casi 
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e situazioni e nemmeno nuove contraddittorie conoscenze 

scientifiche. Piuttosto si dovrà semplificare per arrivare a 

identificare una linea d’azione comune per tutta l’umanità.  

 

Questo saggio di Sergio Fedele ha il pregio di proporre 

una visione generale della questione ambientale che si presta 

a fare da introduzione a chi sente un bisogno quasi inconscio 

– “naturale” direi – di cambiare costumi e stili di vita, ma 

non sa ancora esprimerlo in termini scientifici rigorosi. 

Potrebbe essere un manuale di grande utilità per le scuole e 

per gli attivisti impegnati sul territorio negli svariati casi di 

conflitti socio-ambientali. La lettura è agevole e i temi sono 

descritti in modo preciso.  

Soprattutto, non manca – nonostante l’apparente 

distacco dello studioso – un forte impegno etico e una 

passione politica a volere partecipare a questa nuova sfida 

dell’umanità. Se Prometeo era l’eroe che osava rubare il 

fuoco agli Dei e domava la natura sottoponendola alla sua 

intelligenza; oggi la stessa intelligenza va usata nella 

direzione opposta, restituendo alla Natura il suo tempo 

evolutivo e il suo spazio. Il tempo rubato alla Natura sono le 

modificazioni genetiche sempre più rapide e profonde; lo 

spazio sono i territori contaminati, le specie in via di 

estinzione le risorse distrutte e non rinnovabili.  

 

Poiché l’ambiente è dunque tutto, serve un concetto a 

definirlo piuttosto che un elenco e questo concetto non può 

che essere quello dell’armonia e della pace. Questo lo si deve 

estendere e lo si deve sempre tenere presente in qualsiasi 

decisione: dai rapporti tra le singole persone a quelli tra Stati 

e istituzioni; dai rapporti tra noi umani e gli altri esseri 

viventi, a una Scienza nuova che elimini l’idea dello 
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INTRODUZIONE 
 

 

el corso della storia dell’uomo nascere in luoghi 

differenti della Terra voleva dire trovarsi di fronte a 

sfide completamente diverse. 

Mentre in un paese un giovane affrontava la sua prima 

guerra, un suo coetaneo agli antipodi godeva i frutti della 

pace. Se in una zona cresceva un impero, in un’altra un regno 

si sfaldava. In un territorio si soffriva per via di una carestia, 

in un altro si gioiva per un ottimo raccolto. 

Tutto questo cambiò radicalmente con le due Guerre 

mondiali e la Grande Depressione degli anni Trenta del 

secolo passato, perché per la prima volta questi tragici eventi 

fecero sì che i destini di tutti i popoli della Terra diventassero 

fortemente intrecciati. A distanza di migliaia di km i paesi 

soffrivano contemporaneamente la fame e vedevano i loro 

uomini morire a milioni sui campi di battaglia. 

Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e l’inizio 

della Guerra Fredda però la situazione cambiò nuovamente: 

per altri quarant’anni la vita di un contadino cinese o indiano 

tornava ad essere completamente diversa e indipendente da 

quella di un operaio tedesco o di un allevatore boliviano. 

Lo sviluppo tecnologico e la globalizzazione non 

potevano essere fermati a lungo e la caduta del Muro di 

Berlino segna la fine del mondo diviso tra capitalismo e 

comunismo e la nascita di un’unica economia mondiale che 

integra in una rete società e culture molto differenti tra loro. 

L’ultima fase di questo processo è stata la diffusione ormai 

veramente capillare dei mezzi di comunicazione “interattiva” 
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di massa1 in particolare negli ultimi vent’anni. Grazie a 

questi strumenti tecnologici l’umanità non è più solo 

interdipendente ma addirittura sincronizzata a livello 

mondiale perché vive le stesse esperienze in tempo reale. 

Questioni come il boom o la crisi dell’economia globale, 

il riscaldamento globale, gli attentati terroristici a New York 

o Parigi, ma anche manifestazioni sportive come i Mondiali 

di calcio o le Olimpiadi attirano ormai l’attenzione della 

stragrande maggioranza degli abitanti del pianeta. 

Un ruolo chiave lo giocano in particolare gli oltre 2 

miliardi di giovani ventenni e trentenni2, compresi coloro 

che vivono nei paesi poverissimi. Il motivo è che essi hanno 

vissuto questi eventi in diretta e ne hanno subìto 

conseguenze positive o negative, seppur di diversa intensità. 

Mi rivolgo perciò in particolare ai miei coetanei 

appartenenti a questa prima vera “generazione mondiale” 

anziché nazionale, per avvertirli che ci troviamo insieme di 

fronte non ad una, ma contemporaneamente a tre sfide 

epocali, che richiedono il nostro impegno personale per 

essere vinte, pena la potenziale distruzione di gran parte 

della civiltà umana e della Natura. 

Durante la Guerra Fredda tra Stati Uniti e Unione 

Sovietica la generazione dei nostri genitori era abbastanza 

impotente rispetto al rischio di morire a causa di un conflitto 

                                                   
1 Non più quindi solo televisione o radio, forme passive di comunicazione, ma 

anche telefonia cellulare, e-mail, social network, blog, videochiamate gratuite 

tramite internet ecc. 

2 Secondo le stime ONU contenute nel “World Population Prospects: the 2015 

revision” nel 2015 gli abitanti della Terra con popolazione compresa tra 20 e 

39 anni erano oltre 2 miliardi e 262 milioni 
http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/  

http://esa.un.org/unpd/wpp/Download/Standard/Population/


nucleare poiché erano solo le èlite di pochi paesi ad avere il 

potere di decidere l’uso delle armi nucleari.  

Al contrario questa volta la crisi potrà essere risolta 

solo con la collaborazione di tutti gli esseri umani guidati 

non da pochi leader carismatici, ma da milioni di semplici 

cittadini che scelgono di impegnarsi per affrontare le tre 

sfide e decidono di coinvolgere altre persone nelle proprie 

iniziative che all’inizio potranno essere anche molto limitate.  

Dato che è stata la somma delle azioni e delle decisioni 

di ciascuno di noi a portarci alla situazione attuale, anche la 

soluzione del problema non può prescindere dal 

coinvolgimento delle masse. 

Qualcuno dirà che allora siamo una generazione 

sfortunata perché non siamo stati noi a scegliere di 

assumerci questa enorme responsabilità; invece è mia 

opinione che nel profondo del cuore ciascuno desidera che la 

propria vita rappresenti qualcosa di speciale, di importante e 

che essa abbia anche uno scopo superiore perché in questo 

modo essa avrà avuto maggior senso.  

Per questo ripeto ai miei coetanei: prima ci rendiamo 

conto dei compiti che ci aspettano e discutiamo su come 

comportarci, prima ci potremo mettere al lavoro per portare 

a termine la grande missione di affrontare queste tre sfide:3  

                                                   
3 È stata una piacevole sorpresa scoprire che anche il premio Nobel Al Gore, nella 

sua opera “Our choice“, a pag. 15 dell’edizione italiana (“La scelta” Ed. Rizzoli, 

2009), lancia un messaggio analogo. Gore scrive infatti: “Possiamo risolvere la 

crisi climatica. Sarà difficile, certo; ma se scegliamo di risolverla, non ho alcun 

dubbio che possiamo farcela e ce la faremo. Inoltre dovremmo rallegrarci al 

pensiero che la nostra generazione ha un privilegio raro, appannaggio di pochi: 

l’opportunità di impegnarsi in una missione storica, che merita i nostri sforzi 

migliori. Dovremmo essere fieri di vivere in un’epoca in cui ciò che facciamo ora 

determinerà il futuro della civiltà umana”. 



1) Distruzione della Natura e cambiamento climatico 

globale  

2) Una popolazione umana crescente che non è sostenibile 

da parte della Natura 

3) Diminuzione dei terreni agricoli e della loro fertilità 

 

Scopriamo l’origine di queste sfide. 

  



 

 

 

 

 

PARTE PRIMA 

L’origine delle tre sfide 

Guida sintetica ai problemi del mondo 



Capitolo 1 

Uno sguardo d’insieme 

 

L’umanità e la Natura 

li esseri umani, come tutti gli animali, per vivere 

hanno ovviamente bisogno ogni giorno di nutrirsi dei 

prodotti della Natura e di bere acqua potabile, 

eppure troppo spesso tendiamo a dare per scontato che i 

processi naturali che ci forniscono gli alimenti e l’acqua dolce 

continuino a verificarsi in maniera sostenibile 

indipendentemente dalle scelte compiute dall’uomo.  

L’elemento chiave della frase precedente è la parola 

“sostenibile”: la nostra sopravvivenza dipende dal fatto che 

tali processi, sia dal punto di vista quantitativo che 

qualitativo, continuino per i prossimi secoli almeno senza 

peggiorare.  

Purtroppo questo principio della sostenibilità in molti 

casi è stato già violato da tempo dall’uomo e una prova ne è 

ad esempio il settore della pesca.  

A seguito della pesca indiscriminata, l’umanità ha 

prelevato dagli oceani un numero di pesci superiore a quello 

che la Natura stessa era in grado di generare attraverso la 

riproduzione così che è diminuita progressivamente la 

popolazione di numerose specie fino a portarle all’estinzione. 
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La Cina ad esempio, è il maggiore consumatore ed 

esportatore al mondo di pesce e frutti di mare4, ma la pesca 

insostenibile ha reso il Mare cinese orientale un deserto 

senza pesce. Nonostante le autorità cinesi sapessero già del 

disastro imminente, ancora nel 2013 fornivano ai pescatori 

oltre sei miliardi di dollari di sussidi sotto forma ad esempio 

di sconti sul prezzo del carburante. Una follia. 

Non solo i cinesi ma tutta l’umanità si sta comportando 

come coloro che ereditano un capitale che genera un 

interesse annuo e che, per troppa smania di consumare, 

arrivano a spendere più dell’interesse: all’inizio il capitale è 

100€ e genera ad esempio un interesse del 5% l’anno, ma se 

si spendono 10€, allora l’anno seguente il capitale si sarà 

ridotto a 95€ e potrà generare un interesse di soli 4,75€, cioè 

il 5% di 95€.  

Continuando a spendere 10€ anche per gli anni 

successivi, dopo dieci anni il capitale rimasto sarà solamente 

di 37€ e l’interesse annuo ammonterà a 2,24€. Dopo 15 anni 

il capitale sarà definitivamente esaurito.  

Queste situazioni sono caratterizzate da 

un’accelerazione del processo di distruzione del capitale e 

infatti nel giro di poche generazioni di pesca indiscriminata 

stiamo distruggendo il frutto di milioni di anni di 

riproduzione animale e danneggiando in maniera forse 

definitiva un settore economico che da millenni dà lavoro e 

benessere a milioni di persone nel mondo.  

 

Aumentano gli esseri umani, diminuiscono le altre 

specie 

                                                   
4 https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-17/it-s-up-to-china-to-

save-asia-s-oceans  

https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-17/it-s-up-to-china-to-save-asia-s-oceans
https://www.bloomberg.com/view/articles/2016-08-17/it-s-up-to-china-to-save-asia-s-oceans


Una delle ragioni per le quali stiamo prelevando dal sistema 

naturale troppe risorse e troppo rapidamente è che la 

popolazione mondiale è molto elevata e in rapido aumento. 

Mentre si è dovuto aspettare infatti fino a circa il 1800 per 

raggiungere il primo miliardo di individui, dopo poco più di 

due secoli abbiamo raggiunto i 7 miliardi di abitanti sulla 

Terra.  

Ogni anno si aggiungono poi circa 83 milioni di nuovi 

abitanti, come un’altra Germania, e, secondo le stime 

dell’ONU5, dovremmo continuare a crescere fino ad un 

livello di circa 9,7 miliardi nel 2050 e forse addirittura oltre 

11 miliardi nel 2100 prima che la popolazione possa 

stabilizzarsi e diminuire. 

Nel frattempo ogni giorno si estinguono delle specie 

animali e vegetali soprattutto a causa della distruzione degli 

habitat naturali da parte dell’uomo. Si tratta di un tasso di 

estinzione molto superiore a quello naturale e una buona 

parte delle specie estinte sono a noi completamente 

sconosciute perché non ancora individuate e quindi 

irrimediabilmente perse. 

Rispetto al 1800 in media ogni abitante della Terra è 

anche molto più ricco e domanda più risorse naturali, 

appesantendo la sua cosiddetta “impronta ecologica6”, tanto 

                                                   
5 World Population Prospects, 2015 revision, Key Findings. 

http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf  

6 L'impronta ecologica è un indice statistico utilizzato per misurare la richiesta 

umana nei confronti della Natura. Essa misura quanta superficie in termini di 

terra e acqua la popolazione umana necessita per produrre, con la tecnologia 

disponibile, le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti. Fonte: 

Global Footprint Network 

http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/footprint_basics_o

verview/  

http://esa.un.org/unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/
http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/footprint_basics_overview/


che ormai ci comportiamo come se avessimo a disposizione 

non uno ma due pianeti7. 

La disponibilità di energia fossile e l’effetto serra 
 
Sia l’aumento della popolazione che l’aumento del reddito 

delle persone sono direttamente collegati all’ampia 

disponibilità di energia fossile cui abbiamo fatto ricorso a 

partire dal XVIII secolo e che ha consentito all’umanità di 

avviare la rivoluzione industriale.  

Prima di allora le uniche fonti di energia erano gli 

animali oppure l’utilizzo di legna e in parte lo sfruttamento 

dell’energia dei fiumi e del vento. Con l’utilizzo prima del 

carbone e poi del petrolio e del gas siamo stati in grado 

invece di sfruttare in maniera concentrata l’energia del sole 

raccolta nel corso di milioni di anni dalle piante attraverso la 

fotosintesi.  

Come nell’esempio del capitale finanziario che si 

riduce, ancora una volta stiamo quindi consumando 

rapidamente le scorte di energia a nostra disposizione 

anziché limitarci ad impiegare in maniera sostenibile 

l’energia proveniente ogni giorno dal sole, il motore di tutta 

la vita sulla Terra. 

Grazie ai combustibili fossili abbiamo potuto costruire 

macchine agricole e coltivare zone di territorio sempre più 

                                                   
7 Secondo le stime del Global Footprint Network, nel 2011 l’umanità avrebbe 

terminato le risorse messe a sua disposizione da parte della Terra per 

quell’anno, una sorta di “interesse sul capitale naturale”, a partire dal 27 

settembre, il cosiddetto Earth Overshoot Day, e quindi per i successivi tre mesi 

avremmo fatto ricorso alle scorte, riducendo di fatto il capitale e aumentando la 

concentrazione di gas serra nell’atmosfera. Già nel 2015 questa data è stata 

anticipata all’8 agosto, un altro segnale che il processo di distruzione della 

Natura sta accelerando.  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_

day/  

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/
http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/earth_overshoot_day/


vasto, abbiamo potuto produrre i fertilizzanti chimici, gli 

insetticidi e gli erbicidi artificiali. Il risultato è stato che la 

produzione agricola mondiale è cresciuta in maniera 

esponenziale.  

Ciò ha consentito l’aumento della popolazione 

riducendo al contempo il numero di addetti impiegati nel 

settore agricolo. Le persone che non si sono dovute più 

occupare di coltivare la terra hanno potuto avviare nuove 

attività lavorative e professionali che hanno portato ad un 

aumento della ricchezza prodotta ma anche alla riduzione 

della mortalità accelerando ulteriormente la crescita 

demografica. 

Nel frattempo l’aumento della popolazione mondiale ha 

determinato l’espansione dei centri abitati a scapito anche 

dei terreni agricoli che sono stati sostituiti da edifici 

residenziali, strade o impianti industriali e commerciali. Ci 

troviamo così nella situazione che dobbiamo sfamare sempre 

più persone con sempre meno terreno agricolo a 

disposizione. 

Inoltre l’utilizzo dell’energia fossile ha come 

conseguenza sia l’inquinamento ambientale sia il rilascio di 

enormi quantità di gas come il biossido di carbonio che 

determinano il famigerato “effetto serra”. Questo fenomeno 

sta mutando il clima mondiale in tempi rapidissimi8 con 

conseguenze disastrose:  

a) per la natura, in quanto molte specie vivono solo in 

specifici habitat o hanno bisogno di tempi molto lunghi per 

                                                   
8  L’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) è considerato la fonte 

più attendibile a livello mondiale a proposito del riscaldamento globale. In base 

alle ultime analisi condotte l’impatto dell’uomo sul clima parrebbe essere 

accertato e molto pesante. Per maggiori informazioni vedi: 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/ e clicca “Synthesis Report Website” 

http://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/


potersi adattare a mutate condizioni ambientali, altrimenti 

rischiano l’estinzione. Si prevede ad esempio una forte 

riduzione delle piogge sulle foreste pluviali che tenderebbero 

così a scomparire per essere sostituite da savane. Senza la 

protezione degli alberi le savane sono però molto più a 

rischio di desertificazione9.  

b) per la società umana, in quanto lo scioglimento delle 

calotte polari e dei ghiacciai e l’espansione degli oceani 

divenuti più caldi provocano l’innalzamento del livello dei 

mari facendo scomparire intere isole e riducendo la quantità 

di suolo a disposizione nelle zone costiere della Terra.  

Il dato allarmante è che nelle aree destinate ad essere 

sommerse sono concentrate molte città dove abitano 

complessivamente centinaia di milioni di abitanti. Metropoli 

come New York, Calcutta, Dacca o Manila sono il frutto del 

lavoro di numerose generazioni che vi hanno investito 

enormi risorse in una prospettiva di lungo termine. Il rischio 

di doverle abbandonare perché sommerse dal mare o 

continuamente flagellate da allagamenti rappresenterebbe 

perciò un danno economico, sociale e culturale gigantesco. 

Inoltre si dovrebbero gestire le conseguenti migrazioni di 

milioni di abitanti verso aree a volte già sovrappopolate.  

Gli scienziati hanno anche previsto che il riscaldamento 

globale avrà come conseguenza il progressivo accentuarsi 

di eventi meteorologici estremi, causa di molte vittime 

nella popolazione e di enormi danni materiali.  

Forse ci ricordiamo i disastri più recenti come l’ondata 

di calore in India e nel sud est asiatico nella primavera del 

                                                   
9 I deserti si stanno espandendo ad un ritmo di quasi 120.000 all’anno secondo 

questa fonte: http://www.whatarethe7continents.com/40-interesting-facts-

desert/ Per fare un confronto, l’Italia ha una superficie di 300.000 km2. 

http://www.whatarethe7continents.com/40-interesting-facts-desert/
http://www.whatarethe7continents.com/40-interesting-facts-desert/


201610 ma ci dimentichiamo quelli del vicino passato che ci 

danno una maggiore prospettiva ed una conferma della 

tendenza in atto oltre a mostrarci quanto siano gravi gli 

effetti dei cambiamenti climatici. 

L’estate 2010 nei due emisferi ha portato siccità e 

conseguenti enormi incendi in Russia accompagnate da 

alluvioni catastrofiche in Pakistan, Europa, Australia e 

Brasile11. 

Nella primavera del 2011 gli uragani hanno 

incominciato a flagellare gli Stati Uniti già in aprile rispetto 

all’inizio convenzionale di giugno e con un’intensità 

ampiamente sopra la media, causando centinaia di vittime.  

A fine 2011 in estremo oriente le alluvioni hanno 

sommerso la Thailandia per giorni interi e anche le Filippine 

sono state colpite duramente. L’estate del 2012 ha portato 

invece alla maggiore siccità degli ultimi decenni negli Stati 

Uniti che è stata superata dall’ancora più grave siccità del 

2015 che ha colpito in particolare la California.  

Sempre nel 2012 a livello mondiale i raccolti di cereali 

sono stati molto al di sotto della media. Infine il 2012 si è 

chiuso con New York sconvolta dall’uragano Sandy che ha 

causato danni ingentissimi e ha portato perfino alla chiusura 

straordinaria per due giorni della borsa di New York.  

Fatto mai accaduto in precedenza nei secoli di storia di 

questo mercato borsistico. 

                                                   
10 http://mashable.com/2016/04/29/asia-heat-wave-india/#mwvwf_m04mq3  

11 Nel caso di Australia e Brasile mi riferisco all’estate dell’emisfero australe che 

corrisponde all’inverno dell’emisfero boreale dove si trova l’Europa. Dopo anni 

di estrema siccità nel dicembre 2010 il nord dell’Australia è stato colpito da 

piogge di dimensioni bibliche, mentre nel gennaio del 2011 il Brasile ha subito 

la seconda alluvione più disastrosa di sempre, che ha causato centinaia di 

vittime e gravissimi danni materiali. 

http://mashable.com/2016/04/29/asia-heat-wave-india/#mwvwf_m04mq3


 
Il cuore dei problemi della Terra 
 
Dovrebbe a questo punto risultare evidente che le tre sfide 

sono altamente interdipendenti in quanto l’impiego di 

energia fossile ha consentito l’aumento della popolazione e 

della produzione di ricchezza e questi fattori insieme 

causano l’inquinamento, il cambiamento climatico, la 

distruzione della Natura e il consumo di suolo agricolo, che a 

loro volta aggravano pesanti problemi che affliggono 

l’umanità come fame, sete, malattie e guerre (vedi figura).  

 

 

Lo scopo di questo libro 

La vastità delle sfide da affrontare ci deve giustamente 

preoccupare ma non scoraggiare, perché in questi anni nei 

quali abbiamo vissuto “indebitandoci” con la Natura 



abbiamo fatto anche progredire la scienza e la società e 

quindi oggigiorno abbiamo a disposizione tecnologie e 

conoscenze scientifiche impensabili fino a pochi decenni fa. 

Inoltre una maggiore popolazione rappresenta anche 

una risorsa importante, perché vuol dire che potenzialmente 

ci sono più cervelli per sviluppare nuove soluzioni alle tre 

sfide e più braccia per metterle in pratica.  

Lo sviluppo della conoscenza avviene attraverso lo 

scambio e il confronto di idee con altre persone e partendo 

dal sapere accumulato in precedenza, quindi il sapere non 

aumenta in maniera lineare all’aumentare della popolazione 

ma segue una crescita esponenziale tipica delle reti: ogni 

persona o “nodo della rete” può interagire attraverso internet 

con tutti gli altri miliardi di persone, per cui aggiungendo un 

nodo si creano miliardi di nuove connessioni potenziali.  

Dato che proprio in questi anni miliardi di “persone-

nodi” stanno avendo finalmente accesso alla rete di 

conoscenza globale, è prevedibile assistere ad un’ulteriore 

accelerazione del tasso di innovazione globale e alla rapida 

diffusione delle idee valide e delle soluzioni che si sono 

dimostrate di successo a prescindere da quale parte del 

mondo esse provengano.  

Si tratta di una prospettiva entusiasmante, per cui si 

incomincia a parlare ad esempio di “crowd accelerated 

innovation” (innovazione accelerata da parte della folla)12 

ma, per poter agire con la massima efficacia contro le tre 

sfide, l’umanità ha bisogno, secondo me, di: 

                                                   
12 Vedi il video di Chris Anderson pubblicato su TED: 

http://www.ted.com/talks/chris_anderson_how_web_video_powers_global

_innovation.html  

http://www.ted.com/talks/chris_anderson_how_web_video_powers_global_innovation.html
http://www.ted.com/talks/chris_anderson_how_web_video_powers_global_innovation.html


a) concentrare le energie umane e materiali disponibili nel 

perseguimento di un numero limitato di obiettivi precisi;  

b) diventare consapevole delle radici dei problemi senza 

lasciarsi spaventare dalla complessità e gravità degli stessi;  

c) essere messa in grado di valutare le soluzioni, così da 

sostenere e promuovere le politiche più lungimiranti e i 

politici che le avanzano e che incominciano a realizzarle.  

Per rispondere a queste esigenze ho sviluppato, un metodo 

per affrontare le tre sfide basato su un insieme coerente di 

idee e di proposte che presento in questo libro. Mi sono 

basato sullo studio delle “best practices”13 e di ricerche 

provenienti da tutto il mondo che ho analizzato in oltre 

quindici anni di attività in campo ambientale ed economico 

All’interno di questo metodo ho evidenziato, sotto il nome di 

“tesi”, quegli elementi da me elaborati che ritengo innovativi. 

Il libro è strutturato dunque così: nella Prima Parte 

descrivo e spiego la situazione evidenziando i punti chiave su 

cui concentrare la nostra attenzione. In questo modo 

possiamo individuare gli obiettivi prioritari da perseguire.  

Nella Seconda Parte sono esposte invece una serie di 

proposte per affrontare le radici dei problemi analizzati nella 

prima parte e avviarne la soluzione. 

Sottolineo infine nella Terza Parte il ruolo cruciale di 

una leadership diffusa dal basso fatta di giovani e adulti che 

scelgono il tema collegato alle tre sfide che sta loro più a 

cuore e concentrano lì i propri sforzi. Il salto di qualità lo si 

                                                   
13 Politiche, progetti, metodi di lavoro e soluzioni prendono il nome di “migliori 

pratiche” quando hanno dimostrato sul campo di aver raggiunto un livello di 

eccellenza così da rappresentare modelli che è consigliabile studiare, copiare e 

adattare per replicare i successi avvenuti altrove in un determinato settore. 



raggiunge però quando il singolo diventa leader 

coinvolgendo parenti, amici, conoscenti e concittadini per 

aumentare l’impatto delle proprie iniziative individuali. 

Perché leggere questo libro 
 
Probabilmente ti stai chiedendo se sono abbastanza 

autorevole per parlare di argomenti così complessi e se valga 

la pena investire il tuo denaro e il tuo tempo nella lettura di 

questo libro. 

Mi presento allora brevemente. 

Fin dall’età di otto anni ho incominciato ad interessarmi di 

questioni ambientali ed energetiche a partire dalla crisi del 

buco dell’ozono degli anni ‘80. Già durante la scuola ero 

appassionato della stretta interrelazione esistente tra 

ambiente, energia ed economia e vedevo come i problemi 

della Terra non potessero essere affrontati senza un 

approccio interdisciplinare che considerasse lo stretto 

legame tra questi tre temi. 

Dopo il liceo scientifico mi sono così iscritto alla Facoltà 

di Economia e nella mia tesi di laurea ho mostrato come 

utilizzare soluzioni economiche per affrontare il problema 

dell’inquinamento da polveri sottili che stava affliggendo in 

quegli anni in particolare la città in cui vivevo, Merano, e 

tutto l’Alto Adige.  

Dopo la laurea ho ottenuto il titolo di Mobility Manager 

e sono stato chiamato svolgere questo ruolo per il Comune di 

Merano e la Comunità comprensoriale che raggruppa i 

Comuni intorno a Merano. Contemporaneamente facevo 

parte del gruppo di lavoro provinciale sulla qualità dell’aria 

nato appunto per contrastare l’emergenza polveri sottili. 



Durante il mio incarico a Merano, il Comune ha vinto 

anche un premio nazionale come migliore “piccola città 

amica della bicicletta” per le sue politiche e i risultati nel 

campo della mobilità ciclistica. 

Successivamente ho convinto la società elettrica 

provinciale dell’Alto Adige a investire nella mobilità con 

veicoli elettrici e sono stato chiamato a creare questo nuovo 

settore di attività. Incarico che ho portato avanti per oltre 5 

anni durante i quali l’Alto Adige è diventata rapidamente una 

provincia modello a livello italiano nel campo della 

cosiddetta e-mobility. 

A fine 2015 mi sono messo in proprio come 

imprenditore e consulente nel settore delle energie 

rinnovabili, dell’efficienza energetica e della mobilità 

ecologica. Tra i progetti ai quali sto contribuendo in qualità 

di socio e collaboratore c’è Energia Positiva14, una nuova 

società energetica su base cooperativa nata per offrire a tutti 

gli italiani la possibilità di autoprodurre la propria energia 

elettrica anche senza avere ad esempio un tetto sul quale 

installare un impianto solare fotovoltaico.  

L’alternativa che noi offriamo alle famiglie e alle piccole 

imprese è di investire una parte dei loro risparmi nella 

nostra cooperativa. Con questo denaro compriamo o 

realizziamo impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici e 

otteniamo un rendimento che usiamo per pagare la bolletta 

elettrica e del gas dei nostri soci/clienti.  

Lavoro anche come consulente aziendale e 

contemporaneamente porto avanti la mia attività di 

formatore nelle università e presso aziende pubbliche e 

private. 

                                                   
14 www.energia-positiva.it  

http://www.energia-positiva.it/


Infine ho avuto occasione di collaborare dietro le quinte 

alla preparazione della conferenza internazionale sul clima 

Rio+20 del 2012. Ho approfondito così il funzionamento di 

questi enormi apparati burocratici che hanno deluso a lungo 

le speranze degli attivisti perché non hanno portato 

all’approvazione degli accordi necessari per fermare i 

cambiamenti climatici e impedire la distruzione degli 

ecosistemi naturali.  

La conferenza internazionale sul Clima COP2015 che si 

è svolta nel dicembre 2015 a Parigi sembra aver segnato una 

svolta, ma non garantisce ancora un impegno a breve 

termine a frenare e poi invertire la tendenza ai cambiamenti 

climatici. 

Con questo libro punto quindi ad alimentare il dibattito 

sulle azioni da prendere per fronteggiare i cambiamenti 

climatici introducendo il concetto delle “Tre sfide”. Nel 

frattempo questo saggio mi serve anche per diffondere tra gli 

italiani l’idea che ciascuno può lavorare dal basso ad esempio 

al cambiamento delle scelte energetiche e di mobilità dei 

propri conoscenti traendo pure un vantaggio diretto in 

termini economici. Non serve aspettare infatti la guida delle 

persone famose e potenti, abbiamo già gli strumenti per 

agire con successo. 

Lavorando nel settore della sostenibilità ambientale ho 

letto numerosi saggi e articoli contenenti ampie spiegazioni 

su come affrontare i problemi globali, i migliori dei quali 

sono probabilmente le numerose opere in campo ambientale 

del premio Nobel Al Gore. In molti casi però vengono 

affrontati singoli problemi perdendo di vista la visione 

d’insieme, oppure questi testi sono troppo ricchi di dettagli e 

soluzioni e quindi non risultano chiare le reali priorità.  



A livello politico è fondamentale invece indicare pochi 

punti di un “programma di governo” in modo che sia 

facilmente comunicabile ai cittadini e che sia realizzabile 

senza disperdere il denaro a disposizione che è sempre 

limitato. 

Inoltre il problema non è di solito quello di identificare 

le soluzioni ma di congegnarle in modo da renderle 

praticabili per i governi. Bisogna affrontare e superare infatti 

gli ostacoli che impediscono oggi la realizzazione di misure 

su cui gli scienziati e gli economisti sono sostanzialmente 

concordi, ma che non sono comunque poi realizzate dai 

politici.  

Per stabilire un paragone, tutti noi sappiamo che essere 

in sovrappeso o addirittura obesi è statisticamente molto 

dannoso per la salute e riduce la qualità della vita. Sappiamo 

anche più o meno cosa bisognerebbe fare per dimagrire, cioè 

mangiare cibi spazzatura e svolgere più attività fisica, eppure 

la popolazione tende comunque mediamente ad ingrassare.  

Nel 2016 siamo arrivati infatti a circa 2 miliardi e 100 

milioni di adulti in sovrappeso nel mondo, di cui 671 milioni 

addirittura obesi15. Non è quindi semplicemente ribadendo 

principi di vita sana come fare più movimento e mangiare 

più verdure che le persone smetteranno di rovinarsi la salute.  

Bisognerà probabilmente curare invece gli aspetti 

psicologici del rapporto con il cibo, informare le persone sui 

meccanismi con i quali le industrie alimentari ci inducono a 

mangiare di più del necessario, insegnare alle persone a 

cucinare gli alimenti ipocalorici e sani in modo più gustoso, 

migliorare lo stile di vita più in generale e poi assistere le 

                                                   
15http://www.healthdata.org/news-release/nearly-one-third-

world%E2%80%99s-population-obese-or-overweight-new-data-show  

http://www.healthdata.org/news-release/nearly-one-third-world%E2%80%99s-population-obese-or-overweight-new-data-show
http://www.healthdata.org/news-release/nearly-one-third-world%E2%80%99s-population-obese-or-overweight-new-data-show


persone nel periodo di transizione verso nuove abitudini e 

verso un nuovo regime alimentare.  

Analogamente, l’opinione pubblica si può ormai dire 

che è a conoscenza, a grandi linee, delle misure necessarie 

per ridurre le emissioni di gas serra: cambiare le abitudini di 

mobilità, ristrutturare gli edifici per consumare meno 

energia, investire nelle energie rinnovabili ecc. Eppure 

continuiamo ad inquinare sempre di più.  

I problemi ambientali del mondo non vengono infatti risolti 

fondamentalmente perché 

a) i paesi emergenti non vogliono giustamente rinunciare 

a crescere economicamente e ad avvicinarsi così allo stile di 

vita dei paesi più ricchi, anche se tale processo ha come 

conseguenza un aumento dell’impatto negativo dei paesi 

emergenti sull’ambiente;  

b) i paesi ricchi a loro volta non vogliono assumersi da soli 

i costi delle necessarie riduzioni di emissioni anche perché 

sanno che i loro sacrifici possono essere vanificati dalle scelte 

contrarie dei paesi emergenti; 

c) il nord del mondo non è però nemmeno disponibile a 

cofinanziare la transizione energetica e ambientale dei 

paesi emergenti e usa come giustificazione il fatto che ha già 

da affrontare le conseguenze sociali della crisi finanziaria ed 

economica iniziata nel 2008 e che non si è ancora di fatto 

conclusa. Ci si dimentica però di dire che le cifre impegnate 

nel giro di pochi anni per salvare le banche e gli Stati dal 

fallimento sono state enormemente superiori a quelle 

richieste dall’Onu per la lotta alla povertà globale, quindi è 

evidente che non si tratta di un problema solamente di 

risorse quanto di priorità politiche dei governi degli Stati più 

ricchi. 



Un piano globale sui cambiamenti climatici che non 

affronti in modo efficace queste tre “non volontà” è 

quindi automaticamente destinato a fallire.  

Nel corso dei capitoli cercherò di dimostrare che esistono 

invece alcune soluzioni che, agendo in modo sinergico, 

potrebbero consentire di uscire da questa situazione 

bloccata. 

Le soluzioni da me proposte sono anche in parte simili 

e complementari con le politiche scelte per raggiungere gli 

obiettivi del millennio individuati dall’Onu16.  

L’ONU però pone obiettivi estremamente ambiziosi e 

scadenze ravvicinate e così rischia di deludere l’opinione 

pubblica quando gli obiettivi non vengono raggiunti nei 

tempi definiti. Il mio approccio invece è quello di ricercare le 

cause prime e comuni a più problemi e di offrire delle 

indicazioni circa le priorità di azione e di investimento del 

denaro e delle risorse umane disponibili.  

Andando alla radice dei problemi globali diventa così 

più facile risolvere contemporaneamente più di un problema 

e si crea un clima positivo che incoraggia i governi ad 

impegnarsi sempre più innescando un circolo virtuoso. 

Scrivendo questo testo mi sono posto anche il problema 

che i libri sullo sviluppo sostenibile e che affrontano 

problemi globali tendono ad essere letti prevalentemente 

dalle persone che sono già sensibili a questi temi e che 

trovano in questi saggi la conferma delle loro 

preoccupazioni.  

Si finisce perciò per “predicare a coloro che sono già 

convertiti” senza riuscire a raggiungere la grande massa di 

                                                   
16 http://www.un.org/millenniumgoals/   

http://www.un.org/millenniumgoals/


persone che non si occupano di queste tematiche e che 

riterrebbero poco interessante passare molte ore a leggere un 

libro di centinaia di pagine che affronta temi tecnici con 

dovizia di tabelle e grafici complessi.  

Per ovviare a questi due non facili problemi ho cercato 

da una parte di usare un linguaggio il più semplice possibile 

e di minimizzare la lunghezza di questo saggio, dall’altra ho 

inserito una terza parte che ritengo rappresenti una grossa 

novità e un punto di forza di tutto il testo. Prendendo spunto 

dalla mia attività professionale di formatore di crescita 

personale, in questa parte conclusiva introduco una serie di 

concetti generali su come «prendere in mano la propria vita» 

che insegno nei miei corsi nelle università e nelle aziende e 

che suscitano sempre interesse in un vasto pubblico perché 

più o meno tutti desiderano utilizzare tutto il proprio 

potenziale.  

Questo vale ad esempio nella carriera come a maggior 

ragione nell’attivismo ambientale dal basso perché abbiamo 

urgentemente bisogno di milioni di attivisti estremamente 

efficaci, motivati e competenti per accelerare i progressi della 

lotta contro le Tre Sfide. 

Ad alcune persone invece purtroppo queste minacce 

globali provocano angoscia, perché si sentono impotenti e 

sopraffatti dalla vastità di tali problemi che si aggiungono a 

quelli quotidiani di ogni persona. Ad esempio il fatto di non 

riuscire ad arrivare alla fine del mese con il proprio stipendio 

o addirittura rimanere disoccupati ci appare molto più 

importante e urgente che non combattere la distruzione delle 

barriere coralline. 

Scatta così un meccanismo protettivo di rifiuto contro i 

problemi globali senza rendersi conto che essi sono spesso 

anche la causa di quelli individuali, perché dobbiamo 



convincerci del fatto che ormai se aumenta il consumo di 

carne in Cina allora aumenta anche il prezzo della pasta in 

Italia17.  

Per questa ragione nella Prima Parte spiego anche 

come è cambiato il mondo del lavoro negli ultimi 15 anni e 

come approfittare delle enormi opportunità che si stanno 

aprendo. 

Abbiamo anche la tendenza a delegare la soluzione dei 

grandi problemi globali ai “politici”. Sappiamo però che i 

politici nel migliore dei casi rispondono di solito solo alle 

richieste più pressanti degli elettori18, quindi se i cittadini 

non pongono la soluzione dei problemi globali tra le loro 

priorità, anche i loro rappresentanti vi dedicheranno meno 

attenzione. 

È prioritario in particolare riuscire a coinvolgere i 

giovani perché essi costituiscono la generazione che si avvia 

nei prossimi anni a decidere il futuro della Terra; inoltre 

tradizionalmente sono i giovani coloro che sono predisposti a 

rompere lo status quo e a innovare.  

Le generazioni 40+, anch’esse fondamentali, visto che 

tra l’altro detengono il potere in questo momento, sono 

invece in parte condizionate da abitudini da lungo tempo 

                                                   
17 La ragione di questo fenomeno è che sia gli animali usati per la produzione di 

carne che gli esseri umani si cibano di cereali venduti di fatto su un mercato 

unico mondiale, per cui una maggiore domanda di cereali per l’allevamento 

determina un aumento dei prezzi anche dei cereali usati nella produzione di 

pasta. 

18 Non va dimenticato però l’impatto che le lobby economiche hanno sulle scelte 

dei governi soprattutto, ma non solo, negli Stati Uniti attraverso ad esempio il 

sistema del finanziamento delle campagne elettorali presidenziali. Una riforma 

di questo sistema va al di là dello scopo del presente lavoro ma rappresenta 

probabilmente comunque una priorità nell’ambito delle riforme da attuare a 

livello mondiale. 



acquisite e da scelte già compiute e quindi per loro diventa 

relativamente più difficile cambiare il proprio stile di vita, 

rimettere in discussione le proprie certezze e il benessere 

raggiunto attraverso anni di impegno nel proprio lavoro. Allo 

stesso tempo però esse si preoccupano per il futuro dei figli e 

i problemi globali spesso accendono il loro senso di giustizia 

e la loro solidarietà; essi possono quindi risultare dei grandi 

alleati dei giovani nell’affrontare le Tre Sfide.  

Spero poi che questo mio lavoro possa stimolare un 

dibattito più ampio sulla validità o meno delle mie proposte e 

quindi contribuire alla formazione di un’opinione pubblica 

consapevole e unita a sostegno di specifiche politiche a livello 

nazionale. Tali soluzioni potranno poi confluire in accordi 

globali di cui alcuni esempi, soprattutto in campo 

ambientale, sono già allo studio da parte di numerose 

fondazioni, associazioni e istituzioni nazionali ed 

internazionali19, oltre che dai governi dei principali Stati 

della Terra.  

In conclusione penso che questo libro possa suscitare 

l’interesse dei seguenti soggetti: 

- lo studente universitario o di scuola superiore che voglia 

trovare una risposta alle sue tante domande su temi 

ambientali, economici e sociali di attualità che non sa 

ancora interpretare pienamente;  

- l’insegnante di scuola che è la prima persona cui gli 

studenti si rivolgono in cerca di risposte, ma che spesso 

non ha il tempo per approfondire problematiche così 

complesse e in continua evoluzione; in questo libro trova 

invece una sintesi secondo me esauriente investendo 

                                                   
19 Penso al Global Marshall Plan Initiative, alle Fondazioni di Al Gore e Bill 

Clinton, alla Carbon War Room di Richard Branson e molte altre. 



pochissime ore a leggerlo. In più scopre delle misure che 

portano vantaggi economici diretti per se stesso e i propri 

cari. 

- il giornalista e il politico che hanno bisogno di 

aggiornarsi costantemente sulle tematiche di attualità, 

ma che non si possono perdere nei dettagli delle singole 

discipline e cercano invece proposte e soluzioni concrete 

da presentare rispettivamente al proprio pubblico e a 

tutti i cittadini; 

- l’imprenditore lungimirante che percepisce i segnali di 

un profondo cambiamento in atto a livello geopolitico e 

nelle aspettative dei consumatori e quindi vorrebbe 

difendersi dai potenziali rischi e possibilmente cogliere le 

eventuali opportunità che si aprono in questo nuovo 

scenario; 

- l’elettore o l’elettrice che si rende conto che 

effettivamente qualcosa deve cambiare, perché il mondo 

va in una direzione pericolosa e vorrebbe offrire quindi il 

suo contributo al cambiamento; non è sicuro/a però se, 

almeno a livello locale, il suo impegno in prima persona 

possa fare effettivamente la differenza. Magari ha 

l’impressione che, in fin dei conti, il suo potere di 

scegliere gli amministratori locali e i parlamentari 

nazionali valga poco e comunque non si sente sempre 

pienamente in grado di valutare le proposte contenute nei 

programmi elettorali o le dichiarazioni dei politici. 

- infine tutti coloro che vogliono crescere a livello 

personale e professionale e quindi sono attratti da un 

libro che usa i principi dello sviluppo personale per 

contribuire a fronteggiare le sfide globali. 

 


