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Rifiuti sul ”Tetto del mondo”. 
Il team di Levissima ForEverest ha costruito un’isola ecologica per le spedizioni himalayane.
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“Noi & l’ambiente” è diventato maggiorenne! L’inizio del XXI seco-
lo coincide, infatti, con il 18° anno di pubblicazione di questo
piccolo ma prezioso contributo che la Provincia di Modena ha

inteso portare al dibattito culturale che in questi ultimi due decenni ha
proficuamente approfondito i problemi di educazione, controllo e tutela
ambientale, con spiccato taglio teorico-pratico senza trascurare gli aspet-
ti giuridico-amministrativi e la diffusione di esperienze di alto valore inno-
vativo e promozionale.
I 61 numeri fino ad oggi pubblicati, grazie alla gratuita ma preziosa colla-
borazione di tantissimi autori appartenenti ad Enti Pubblici e Privati, ad
Associazioni ed organizzazioni culturali, scientifiche e di categoria, come
anche semplici professionisti e cultori dell’ecologia e dell’ambiente, hanno
davvero ripercorso tutte “le stagioni” delle politiche ambientali succedute-
si in quasi vent’anni di attività: dalla necessità di affrontare le situazioni
pressanti di emergenza, all’approfondimento delle conoscenze dei mecca-
nismi di formazione e di sviluppo dei fenomeni di inquinamento, dalla
“riformulazione” degli ecosistemi urbani e non urbani, alle politiche di pre-
venzione e monitoraggio finalizzate ad un modo nuovo di “governare” i
fattori di pressione ambientale, fino a questi ultimi anni caratterizzati dalla
nascita delle politiche per uno sviluppo ambientalmente sostenibile.
La “maggiore età” di “Noi & l’Ambiente” non dipende quindi unicamente
dal “tempo” ma anche dalla maturità raggiunta dalle politiche ambientali
attuate a livello locale e “pensate” a livello globale: sviluppo sostenibile è
infatti uno sviluppo della società umana in rapporto equilibrato con le
risorse ambientali e gli ecosistemi che l’insieme delle rappresentanze poli-
tiche di tutto il mondo ha deciso di perseguire, approvando nel 1992 a Rio
De Janeiro, la c.d. Agenda XXI.
Dalla teoria alla prassi. Dal globale al locale. Da un vorace consumo di
risorse e di vita, ad un equilibrato sostegno ad uno sviluppo diverso, sem-
pre meno energivoro sempre meno inquinante, più equamente distribuito
e, in fondo, più giusto.
La Provincia di Modena ha promosso il processo per realizzare la propria
Agenda XXI Locale, divenendo anche stimolo fondamentale per altre
Amministrazioni modenesi e, nell’ambito del Coordinamento italiano
Agenda XXI Locale, svolgendo le funzioni di segreteria, è divenuta un
osservatorio privilegiato di quanto sta accadendo nel Paese e in Europa:
questa modalità nuova di “governare” territorio, ambiente e comunità
umane e gli inevitabili “conflitti ambientali” che si originano dalla loro
interazione, crediamo sarà uno dei tratti fondamentali che caratterizzerà il
XXI secolo. L’esperienza fatta nell’ambito del “Forum provinciale per l’am-
biente, sviluppo sostenibile” lo ha confermato: da due anni molte delle
componenti politiche, economiche, imprenditoriali e culturali presenti nel
territorio modenese si confrontano, definiscono posizioni comuni, condi-
vidono esperienze ed elaborano programmi concreti volti allo sviluppo
sostenibile, abbandonando le precedenti modalità di mera contrapposizio-
ne o semplice indifferenza.
“Noi & l’Ambiente” consapevole di questo nuovo scenario e nell’intento di
contribuire a realizzare e sostenere i profondi, necessari cambiamenti di
mentalità e cultura, ha deciso di caratterizzarsi maggiormente in tal senso,
sia nella testata che nei contenuti.
A tutti i lettori ed autori un sincero ringraziamento per la pazienza di aver-
ci seguito in tutti questi anni e l’invito a far pervenire contributi e osser-
vazioni ad arricchimento dei prossimi numeri. •

di Ferruccio Giovannelli
Assessore provinciale all’Ambiente 
e Difesa del suolo
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