
D 
urante l’espe-
rienza come 
giornalista ti-

rocinante presso 
Wigwam ho realizzato 
la mia tesi di laurea dal 
titolo ‘’Veneto grigio: 
trasformazioni del pae-
saggio nella lente 
dell’Antropocene’’.  

     Tale lavoro è stato 
possibile grazie al sup-
porto di Wigwam, che 
attraverso la grande re-

te di collaboratori ha 
permesso di individuare 
degli interlocutori utili 
ed esperti, nonché una 
piattaforma di comuni-
cazione – Wigwam-
News - in cui sperimen-
tare e perfezionare i te-
sti che narrano il tema 
dell’Antropocene in Ve-
neto. Il lavoro mira a 
sondare il concetto di 
‘’Antropocene’’ per 
comprendere come nel 
Veneto siano avvenute 

delle trasformazioni nel 
rapporto tra Uomo, ter-
ritorio e Ambiente. 

     Con il termine Antro-
pocene ci si riferisce 
all’epoca geologica at-
tuale: gli assetti clima-
tici, geologici e biologi-
ci del Pianeta Terra, 
sono influenzati pro-
fondamente dall’azione 
dell’essere umano 
(Anthropos), attraverso 
modalità di insedia-
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L’obiettivo 

della tesi è 

quello di 

restituire un 

immaginario 

più raffinato 

dell’Antropoc

ene in Veneto, 

attraverso 

immagini e 

narrazioni 

sulle forme di 

insediamento, 

di produzione 

e prelievo 

delle risorse 

naturali   

  
VENETO GRIGIO, LA TESI DI MIRCO 
L’ANTROPOCENE DEL PAESAGGIO   
Il condensato della Tesi di laurea sulle trasformazioni del paesaggio 
del territorio veneto, analizzato attraverso la lente dell'Antropocene  
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mento, produzione agricola e 
industriale, prelievo delle ri-
sorse naturali o emissione di 
sostanze climalteranti.  

     La teoria alla base dell’An-
tropocene è in fase di studio da 
parte di discipline scientifiche 
come la geologia o la chimica, e 
da discipline umanistiche come 
la storia e la filosofia. In quanto 
‘’epoca geologica’’ i riflessi 
dell’Antropocene devono esse-
re visibili in ogni luogo del Pia-
neta, nei paesaggi e nelle strati-
grafie del terreno.  

     La tesi nasce dalle sugge-
stioni di un saggio storico del 
2016, ’’La Terra, la storia e 
noi’’ di Christophe Bonneuil e 
Jean-Baptiste Fressoz, 
(ricercatori storici francesi che 
si occupano di umanesimo am-
bientalista). Questo libro pren-
de in esame la storia dell’uomo 
degli ultimi secoli, dall’espan-
sione dell’Impero coloniale bri-
tannico alla rivoluzione indu-
striale, eventi che avrebbero 
innescato quegli equilibri geo-
politici, economici e di sviluppo 
industriale che hanno portato 

all’Antropocene e al moderno 
stato climatico.  

     Il libro riporta sette prospet-
tive storiche per individuare il 
percorso del rapporto Uomo-
Terra: 

 la storia della CO2 e della 
produzione di energia; 

 la storia dell’industria belli-
ca, degli interessi economici 
e politici militari che hanno 
plasmato tecnologie, mate-
riali e modalità di insedia-
mento e consumo anche in 
ambito civile; 

 la storia del consumismo e 
della produzione di beni ad 
obsolescenza programmata, 
nonché di beni alimentari 
industriali che hanno genera-
to nuove forme di alimenta-
zione, ricche di zuccheri e 
grassi vegetali; 

 la storia delle forme di capi-
talismo storico e della crea-
zione di un sistema-Mondo 
in cui le materie prime, la 
lavorazione e la commercia-
lizzazione dei beni, vengono 
localizzate in Paesi differenti 
con uno squilibrio del flusso 
economico a sfavore dei pae-
si meno avanzati industrial-
mente; 

 la storia del rapporto tra co-
noscenza e sviluppo indu-
striale, coscienza ambientale 
e necessità economiche; 

 la storia di come le narrazio-
ni del progresso da parte del-
le istituzioni politiche, scien-
tifiche ed economiche, abbia 
spesso omesso i dettagli ri-
spetto ai danni legati alla sa-
lute della popolazione e degli 
ecosistemi; 

 la storia delle resistenze cul-
turali e ambientaliste, che 
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nei secoli sono sempre inter-
venute per opporsi al model-
lo di sviluppo industriale do-
minante nello Stato in que-
stione. 

     La base teorica proveniente 
da questo libro è servita per 
comprendere le narrazioni del 
Veneto contemporaneo: tale 
territorio è stato quindi sonda-
to in otto contesti paesaggistici 
dalla montagna al mare. Da 
questi otto contesti provengo-
no altrettante testimonianze, 
che raccontano il rapporto tra 
uomo e territorio, urbanizza-
zione e agricoltura; testimo-
nianze che una a fianco all’al-
tra contribuiscono a restituire 
un’immagine del Veneto 
nell’Antropocene.  

     I luoghi presi in esame dalla 
tesi sono: 

• Le Dolomiti Venete: il glacio-
logo Franco Secchieri rac-
conta il ritiro dei ghiacciai 
nel Veneto e di come questo 
fenomeno sia legato al cam-
biamento climatico. Spiega 
inoltre come l’alterazione del 
ciclo dell’acqua condurrà nei 
prossimi decenni a fenomeni 
di siccità, critici per l’econo-
mia di tutto il territorio re-

gionale; 

• L’Altopiano di Asiago: in que-
sta sede l’assessore al turi-
smo e alle malghe Nicola 
Lobbia e il consigliere Rigoni, 
spiegano il rapporto tra po-
polazione locale, turismo e 
territorio; raccontano di co-
me le esigenze economiche 
legate all’intercettazione del 
flusso turistico (per esempio 
la costruzione di hotel), con-
vivano con le esigenze di tu-
tela dei territori, la salva-
guardia delle foreste, delle 
malghe e dei pascoli, attra-
verso certificazioni biologi-
che o forestali; 

• Valdobbiadene: in questa 
intervista Diego Tomasi, di-
rettore del Consorzio di tu-
tela del Conegliano-
Valdobbiadene Prosecco 
DOCG, racconta di come il 
tessuto sociale abbia orien-
tato il territorio, a partire 
dagli anni 70, alla produzio-
ne del famoso vino spuman-
te. Inoltre, spiega come la 
ricerca agronomica abbia 
permesso di creare una nuo-
va classe culturale di coltiva-
tori e produttori, tecnologi-
camente avanzata, e di co-
me il consorzio abbia negli 
anni gestito i vari protocolli 
di coltivazione, delle contro-
versie sui pesticidi e dell’a-
gricoltura biologica; 

• La bonifica: Francesco Cazza-
ro, Presidente di ANBI Vene-
to e Filippo Moretto, ricerca-
tore presso il centro studi 
dell’ente di bonifica, spiega-
no in questa intervista il te-
ma della siccità nella campa-
gna veneta. Spiegano come 
la pianura sia un ‘’agro-
ecosistema’’, in cui la grande 
rete idrica svolge la doppia 
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funzione dell’irrigazione del-
la campagna e della creazio-
ne di habitat lungo i canali; 
in ultimo spiegano l’impiego 
di tale rete come strumento 
di resilienza alla siccità che si 
prevede nei prossimi anni; 

• L’espansione urbana: l’intervi-
sta rivolta alla direttrice 
dell’Ufficio di pianificazione 
Territoriale della regione Ve-
neto, Salvina Sist, discute la 
legge regionale 14/2017 che 
sancisce l’azzeramento di con-
sumo di suolo in Veneto entro 
il 2050. Questa legge determi-
na un’inversione di marcia 
rispetto all’espansione urbana 
enfatizzata fino al 2017, e di 
come questo vincolo sull’edili-
zia abbia portato le ammini-
strazioni comunali a ridurre le 
prospettive di sviluppo urbano 
di tutta la regione; 

• La rete fluviale: in questo caso 
due esperti di navigazione flu-
viale veneta, Enrico Sandon e 
Maurizio Ulliana, raccontano 
la trasformazione delle comu-
nità fluviali regionali in seguito 
all’affermazione dello sviluppo 
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stradale e ferroviario a cavallo 
fra il XIX e il XX secolo. Queste 
trasformazioni riguardano me-
stieri, luoghi di insediamento, 
e prospettive economiche di 
tutte le popolazioni che si oc-
cupavano di commercio e logi-
stica fluviale, che con il loro 
spostamento hanno condotto 
all’abbandono di quei territori 
fluviali; 

• La laguna: l’Ingegnere Giovan-
ni Cecconi assieme all’archeo-
logo, Marco Paladini, raccon-
tano delle prospettive future 
di Venezia, la sua laguna, la 
sua economia e il suo conflitto 
con il cambiamento climatico, 
in particolare con il fenomeno 
dell’innalzamento del livello 
del mare e dell’erosione dei 
fondali. Raccontano di un ter-
ritorio che negli anni ha visto 
la propria economia concen-
trarsi quasi esclusivamente 
sullo sfruttamento del turismo 
di massa, e di come il cambia-
mento climatico abbia fatto 
breccia in quel territorio: gli 
abitanti locali dovranno ripen-
sare il modo di abitare Vene-
zia, attraverso degli adatta-

menti ingegneristici e cultura-
li; 

• Bibione: una città balneare co-
struita nel 1960 racchiude al-
cuni simboli dell’Antropocene, 
come il passaggio della popola-
zione locale - in meno di 
vent’anni - da un’economia 
rurale ad un’economia moder-
na dei servizi turistici. Bibione 
è anche un simbolo dell’espan-
sione urbana e del turismo di 
massa che qui registra quasi 
sei milioni di turisti ogni estate. 
A farsi testimone di questo 

cambiamento sociale e paesag-
gistico c’è Pasqua Catto, una 
delle prime abitanti della loca-
lità trasferitasi nel 1954, quan-
do a Bibione c’erano ancora 
‘’solo volpi e vipere’’. 

     Per ognuno di questi contesti 
territoriali sono stati esaminati 
cinque temi: il rapporto uomo/
territorio, la storia dei mestieri, 
le trasformazioni del paesaggio, 
la tutela e il degrado ambientale 
e il cambiamento climatico. 
Ognuno di questi contesti ha re-
stituito un’immagine, seppur 
parziale, di come si manifesta 
l’Antropocene nel territorio ve-
neto. L’obiettivo della tesi è quin-
di restituire un immaginario più 
raffinato dell’Antropocene in Ve-
neto, attraverso immagini e nar-
razioni sulle forme di insedia-
mento, di produzione e prelievo 

delle risorse naturali  ◼ 
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