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Quel che resta
del mondo
di FA B I O B O G O

Il pianeta sta finendo le risorse. Occorre
decidere ora quale energia serve per
mantenerlo vivo e in salute economica

V

ent’anni fa sul nostro pianeta vivevano 6,1 miliardi di persone. Nel 2020
il conto totale è salito a 7,9 miliardi.
Quasi due miliardi di individui in più
che producono, viaggiano, mangiano.
E consumano risorse che stanno per
finire. La Giornata mondiale dell’ambiente che si celebra dopodomani è
l’ennesimo grido d’allarme sullo stato del pianeta. Ma la marcia
di governi, aziende e consumatori non sempre sembra coerente.
Quale sarà, ad esempio, la nuova energia che muoverà il motore
della Terra? Come sostituire i combustibili fossili? In molti paesi,
Italia in primis, norme antiquate e ostacoli burocratici (soprattutto delle Sovrintendenze) frenano lo sviluppo delle energie rinnovabili, e disincentivano investimenti e innovazione. Da noi niente
pannelli nei centri storici (a Barcellona e a Utrecht li sperimentano sulla sede stradale), e stop a quelli in campagna. E così siamo
in enorme ritardo per raggiungere l’obiettivo fissato per il 2030.
Stesso discorso per l’eolico, dove i tempi autorizzativi per un impianto possono arrivare anche a 5 anni. In questo modo la transizione energetica è affidata al metano. Un cerotto su una ferita
grave. Perchè è vero che inquina meno del carbone e del petrolio, ma è comunque un combustibile fossile, che fa la sua parte
nel riempire l’atmosfera di C02. Non è la soluzione a cui bisogna
puntare, ha ricordato all’Italia e all’Europa John Kerry, inviato
del presidente americano Joe Biden per il clima. La ferita andrà
rimarginata in altro modo. Certo, ci
vorrà coraggio. E determinazione nel
“Stop a
proseguire sulla strada intrapresa,
investimenti in
evitando - come accade nel mondo
estrazioni di fonti
dell’automobile - di seminare dubbi sul passaggio all’elettrico, scelta
fossili per l’energia
che - ha ricordato tra gli altri l’ad di
nella roadmap
Stellantis Carlos Tavares - “è stata
2050”
guidata dai governi e che oggi fa sì
FAT I H B I R O L ( I E A )
che la mobilità pulita sia accessibile
1 9 M AG G I O 2 0 2 1
solo agli acquirenti più abbienti”. Indirettamente ha risposto l’ad di Enel Francesco Starace: “Chi è in
ritardo sullo sviluppo di una tecnologia che trasforma il proprio
settore industriale tenta sempre di guadagnare tempo. È successo nell’energia, succede anche nell’automobile”. Dubbi dell’auto,
spinta dell’energia elettrica. Chi vincerà?

LA GRAPHIC NOVEL

Le tarme da farina
e il frutto della crisi
illustrazioni di A L E S S A N D R O B A R O N C I A N I
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Visto da Sio

L’autore
Sio, pseudonimo
di Simone Albrigi
(Verona, 1988),
è un fumettista e
youtuber italiano

I giovani sono la chiave per capire i pericoli che corre il pianeta.
Con queste strisce il fumettista racconta per loro l’emergenza climatica
D OT TO R I N Q U I N O R CO N T R O M A R I A N G I O N G R E TA
Emettiamo 1331 tonnellate di CO2 al secondo. E, al posto di diminuire, le emissioni stanno ancora aumentando.

MENO DI SETTE ANNI RIMASTI
L’estate 2020 è stata la più calda degli ultimi 141 anni, superando anche quella del 2019 e quella del 2016. Che coincidenza, che la Top 3 sia così recente.

B E N E F I C I D I U N P I A N E TA P I Ù C A L D O D I 2 ° C A L L A F I N E D E L S E CO LO
Quando l’acqua è troppo calda, i coralli espellono le alghe che sono al loro interno e diventano bianchi: è lo “sbiancamento dei coralli”, può portare alla morte di intere barriere coralline e dei loro ecosistemi.

U N P I A N O P E R F E T TO P E R N O N I N Q U I N A R E
Viaggiare meno in auto per i tratti brevi può essere un ottimo modo per ascoltare più podcast o audiolibri.
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LA TERRA NEL 2000
FONTI: WORLDOMETER; ESA; FAO; GLOBAL FOOTPRINT NETWORK; IPCC; OCSE; NATION SNOW AND ICE DATA CENTER; WORLD BANK GROUP; IEA; IUCN

Earth Overshoot Day

Popolazione

23 settembre

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Concentrazione di CO2 in atmosfera

18%
sul totale della
produzione

6,1 miliardi

370
parti per milione

Giorno in cui i consumi superano le
risorse disponibili sul pianeta

Rifiuti prodotti

Qual era la situazione
all’inizio del Millennio

632 milioni

1 milione di tonnellate

I rifiuti prodotti dai Paesi Ocse

Specie animali o vegetali a rischio d’estinzione o vulnerabili
fonte: “lista rossa”- iucn

2000

Attraverso dieci
indicatori ricostruiamo
lo stato di salute
della Terra vent’anni fa

11.041

Estensione minima dei ghiacci artici

6,2 milioni
di km2

29/07

Temperatura media

14,7°C

“Earth Overshoot Day” 2019,
lo slittamento del 2020 è stato
favorito dal lockdown

Superficie ricoperta da foreste

Innalzamento del livello del mare

+3,2 mm
annui

3,9 miliardi
di ettari

2,1 miliardi

le tonnellate di rifiuti prodotti
a livello globale all’anno

La febbre
del pianeta

1,8

Q

i pianeti che servono attualmente
per sostenere consumo di risorse
e produzione di rifiuti

uello che abbiamo fatto al pianeta lo dicono i numeri. Le specie
animali o vegetali a rischio di
estinzione o vulnerabili erano
11.041 vent’anni fa, adesso sono
più di 37 mila. La tendenza alla
crescita del livello degli oceani
era pari a 3,2 millimetri l’anno nel
Duemila. Non si è affatto arrestata. Adesso le acque
marine si alzano di 4,8 millimetri ogni anno: con
questo trend, tra non molto, alcune città saranno
sommerse e intere zone costiere e agricole dovranno essere abbandonate. L’uomo con le sue attività
ha aumentato la concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera: era pari a 370 parti per milione,
adesso è vicina a 500 parti. E i ghiacci continuano a
sciogliersi: quelli artici ricoprivano una superficie
minima pari a 6,2 milioni di chilometri quadrati nel
Duemila, ora si sono ridotti a 3,7 milioni. Abbiamo
reso la Terra più povera e – soprattutto – pericolosamente più calda: la temperatura media è salita da
14,7 a 15 gradi, con una crescita che non accenna a
fermarsi. Tutto questo ha uno sconvolgente effetto
sulla biodiversità, rompendo quel sottile equilibrio
che ha governato la sopravvivenza del pianeta sino

I N U M E R I D E L P I A N E TA
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LA TERRA NEL 2021
FONTI: WORLDOMETER; ESA; FAO; GLOBAL FOOTPRINT NETWORK; IPCC; OCSE; NATION SNOW AND ICE DATA CENTER; WORLD BANK GROUP; IEA; IUCN

Concentrazione di CO2 in atmosfera

Energia elettrica da fonti rinnovabili

Earth Overshoot Day

22 agosto

+29,5%
rispetto al 2000

29%
sul totale della
produzione

+12,7%
rispetto al 2000

Popolazione

7,9 miliardi

+11%
rispetto al 2000

417
parti per milione

dato riferito al 2020, dato 2021
non ancora disponibile

In che condizioni
si presenta oggi il pianeta

2021
L’inquinamento e i suoi
effetti sono peggiorati
E continua il trend negativo
Ora invertiamo la rotta

Rifiuti prodotti

705 milioni

+11,6%
rispetto al 2000
1 milione di tonnellate

I rifiuti prodotti dai Paesi Ocse nel 2019

Specie animali o vegetali a rischio d’estinzione o vulnerabili
fonte: “lista rossa”- iucn

+239,5%
rispetto al 2000

37.480

Innalzamento del livello del mare

+4,8 mm
annui

+21-24 cm

Superficie ricoperta da foreste
+2,6%
rispetto al 2000

4 miliardi
di ettari

Estensione minima dei ghiacci artici

15°C

*3,7 milioni
di km2

-40%
rispetto al 2000

*A settembre 2020

15 milioni

l’innalzamento totale del livello
del mare rispetto al 1900

a oggi. Per questo la Giornata dell’Ambiente 2021 è
dedicata al ripristino degli ecosistemi, con l’obiettivo di prevenire, fermare e riparare i danni inflitti e
di passare dallo sfruttamento della natura alla sua
guarigione.
La giornata del 5 giugno lancerà ufficialmente
il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino
dell’Ecosistema, introdotto con la missione globale
di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare. Ce la faremo? Facciamo parlare
ancora i numeri. Ce ne sono alcuni che ci inducono
a sperare. Nonostante lo scempio continuo nella foresta pluviale amazzonica, la Terra ha più alberi di
vent’anni fa: coprono 4 miliardi di ettari contro 3,9
miliardi. E sul fronte dell’energia pulita, quella che
rinuncia ai combustibili fossili, si fanno progressi,
anche se non ancora sufficienti a frenare la crescita
della CO2. Il contributo delle rinnovabili sul totale
dell’energia prodotta è passato dal 18 al 29% ed è
destinato a crescere grazie a investimenti e ricerca.
Il 2030, anno in cui termina il progetto decennale
Onu, è anche la deadline per raggiungere i 17 obiettivi di sostenibilità fissati nel 2015. Ed è molto vicino.
Non c’è tempo da perdere. Lo dicono i numeri.

Temperatura media

i km2 della superficie terrestre
ricoperta in media dai ghiacci

In vent’anni abbiamo fatto della Terra
un luogo diverso da prima. E spesso peggiore.
Ora proviamo a recuperare la biodiversità
perduta. Basteranno 10 anni?

di
ANNA DICHIARANTE

infografiche di
ACC U R AT
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Spesso si
ricorre a una
gestione
tecnocratica
delle risorse
a discapito
della effettiva
inclusione
nei processi
decisionali.

PRIMO PIANO

1280

metri cubi d’acqua
I consumi d’acqua
di un cittadino
statunitense ogni
anno. 700 metri
cubi i consumi
annui di un
cittadino europeo.

10

litri d’acqua
Il consumo idrico
giornaliero di una
famiglia nel Sahel
1,8 milioni le morti
infantili dovute a
diarrea.

480

litri d’acqua
È il consumo
medio
giornaliero
di acqua per
scopi domestici
in Italia.

208

ACQUA

litri d’acqua
L’Italia è il secondo
consumatore di
acqua ian bottiglia
al mondo: ognuno
di noi, in media,
ogni anno ne beve
208 litri.

2,3

LE RISORSE

miliardi di persone
Gli uomini e
le donne nel
mondo che non
hanno accesso
ad un servizio
igienico-sanitario
di base.

Il serbatoio
2,41
è ormai a secco

milioni di tonnellate

Tra 1,15 e 2,41
milioni tonnellate
di rifiuti di plastica
confluiscono
ogni anno
nell’oceano
dai fiumi.

6400
litri d’acqua

Consumo
giornaliero d’acqua
di ogni italiano,
considerando quello
che mangiamo e
indossiamo.

I consumi aumentano, nevica
sempre meno e le piogge sono
progressivamente più rare
Oggi 2,1 miliardi di persone
non hanno accesso sicuro
a fonti potabili

di E M A N U E L E B O M PA N
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G E O R G E ST E I N M E T Z / CO N T R A STO

spiega Marirosa Iannelli, presidente del Water Grabbing Observatory. «Ma immaginate di dare nomi a
700 bambini sotto i cinque anni che muoiono ogni
giorno di diarrea legata ad acqua non sicura e servizi igienici inadeguati. Oppure dare un volto alle 34
donne che nei paesi più poveri muoiono ogni ora
a causa di complicazioni in gravidanza e parto per
mancanza di acqua sicura. Una ogni due minuti. Migliaia ogni anno subiscono violenze, stupri e omicidi
durante la raccolta dell’acqua in fonti e pozzi distanti anche due ore dalla propria abitazione».
crisi irreversibile o problema risolvibile?
Siamo sulla soglia di una crisi idrica planetaria?
Ancora no, lo dice lo Stockholm Resilience Center
che misura le tante crisi ambientali globali, anche
se in molte aree del pianeta è urgente intervenire
per fare fronte ad una geografia dell’acqua in rapido mutamento.
Clima e inquinamento sono i principali driver nelle aree dove si riduce la disponibilità idrica. Ma sono
molteplici i fattori che contribuiscono a peggiorare
la situazione globale.
A partire dalla debole applicazione del diritto
internazionale per l’accesso all’acqua, l’impiego di
accordi transfrontalieri di gestione dei bacini, una
moratoria globale alla privatizzazione e finanziarizzazione delle risorse (è stato lanciato a fine 2020
per la prima volta il primo contratto future sulla
borsa azionaria americana). «I processi di accaparramento idrico da parte di soggetti istituzionali e
attori multinazionali sono aumentati negli ultimi
vent’anni nonostante numerose linee guida, trattati internazionali e politiche globali», spiega Andrea Zinzani, geografo dell’Università di Bologna
ed esperto di ecologia politica dell’acqua. «Soprattutto a livello locale conflittualità, diseguaglianze
e marginalizzazione in relazione alla governance
dell’acqua rappresentano sempre più una sfida per
i precari equilibri socio-ambientali in varie zone del
pianeta, in particolar modo nel “Sud Globale”».
Gli strumenti di governance promossi a scala globale evidenziano dunque una natura controversa
e contraddittoria e in molti casi si scontrano con
la complessità di relazioni e pratiche gestionali a
livello locale. Senza contare poi che troppo spesso
si ricorre ad una gestione tecnocratica delle risorse idriche a discapito di
un’effettiva inclusione
e partecipazione nei
La grande sete
processi decisionali». Il
diritto universale all’acdell’Italia: nei
qua è una realtà ancora
molto lontana.
prossimi 30
il caso Italia
anni avremo il
L’Italia non è avulsa
dalla questione idri30% di acqua
ca. «Nel nostro paese
disponibile
il principale driver di
modifica della dispoin meno
nibilità idrica è il cambiamento climatico»,
spiega Paola Mercogliano, ricercatrice del Centro Euro-Mediterraneo
sui Cambiamenti Climatici. «Non è una questione
futura, ma un problema presente». Negli ultimi 20
anni la disponibilità idrica sta rapidamente mutando – in peggio – in molte regioni italiane. II segnale più chiaro è la diminuzione della pioggia estiva
che potrebbe ridursi del 30% nei prossimi trent’anni
(rispetto al periodo 1981-2010). Una situazione che
però vede il Nord e il Centro-Sud interessati da fenomeni diversi.
«Nel bacino del fiume Po sono i ghiacciai alpini a
comportare la principale variazione idrica, fenomeno destinato ad accentuarsi nei prossimi anni»,
continua Mercogliano. «A nord aumentano i fenomeni piovosi di grande intensità, che possono causare alluvioni e disastri e si riduce la disponibilità
estiva. Mentre al sud aumenta la durata del periodo
siccitoso».
Per gli scienziati i modelli parlano chiaro. Altrettanto chiare solo le soluzioni secondo gli operatori
più illuminati del settore. «Rimaniamo purtroppo il
paese europeo il maggior prelievo di acqua potabile
con 34,2 miliardi di metri cubi.
che fare
Cosa possiamo fare subito? Infrastrutture in grado di
trattenere e gestire le cosiddette bombe d’acqua e
possibilmente riutilizzarle, come le vasche volano,
ma anche soluzioni urbanistiche, dai tetti verdi sulle
nuove costruzioni al verde urbano, fino ai sistemi di
captazione», spiega Alessandro Russo, presidente
dell’azienda di servizi idrici Gruppo Cap. «Inoltre
serve aumentare l’impiego dell’acqua depurata per
l’agricoltura. Di 40 miliardi di metri cubi che vengono depurati solo il 2% viene usato per irrigare i
campi».
Al momento le risorse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per ammodernare le infrastrutture idriche ci sono. Cerchiamo almeno questa volta
di non perdere un’occasione unica di mettere in
sicurezza la nostra infrastruttura idrica.

60%

L

e siccità prolungate dal Corno
d’Africa alla California. Tensioni politiche e conflitti legati
all’acqua come le perduranti
tensioni politiche tra Egitto, Sudan ed Etiopia o lungo le rive
del Mekong. La crescente salinizzazione delle falde acquifere
costiere. La corsa alla privatizzazione di fonti e infrastrutture idriche. La mancanza di servizi igienici
per una larga fetta della popolazione. Sono sempre
più numerose le crisi legate all’acqua, tema tornato alla ribalta da qualche anno. A dare
il metro della situazione preoccupante
è l’indice dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile numero 6 (SDG 6), il sistema di
Ogni giorno
misurazione del progresso dell’umanità
700 bambimi
verso un mondo più sano e sicuro lanciato dalle Nazioni Unite nel 2015. Questo
muoiono a
SDG 6 misura i progressi fatti per garancausa di diarrea
tire a tutti accesso all’acqua e ai servizi
igienico-sanitari.
provocata
Ma le notizie non sono buone. Ancora
da acqua
nel 2020 purtroppo i dati a disposizione,
contrariamente a tanti progressi fatti in
contaminata
avanti, dall’educazione alla lotta alla povertà, dimostrano come sul tema dell’acqua si stia facendo ancora troppo poco.
i consumi idrici
Aumentano globalmente i consumi idrici, diminuisce la disponibilità a causa dei cambiamenti climatici – nevica meno, piove meno – e peggiora soprattutto la qualità delle acque e degli ambienti acquatici
a causa di una pessima gestione. Aggravando la
sicurezza sanitaria delle persone, «Il problema più
grande», spiega Pedro Arrojo Agudo, rapporteur
ONU per l’acqua. A oggi 2,1 miliardi di persone non
hanno accesso costante ad acqua sicura, con ben
844 milioni che non hanno nessuna disponibilità di
acqua potabile. «I grandi numeri spesso non ci danno l’idea di storie lontane legate al diritto all’acqua»,

Lo stress idrico
Secondo la FAO, nel
2050 circa il 60% della
popolazione mondiale
potrebbe vivere in
condizioni di stress idrico,
cioè riscontrare problemi
nell’approvvigionamento
oppure non avere
acqua a sufficienza per
soddisfare le proprie
esigenze.

1
In Algeria
Oasi di Adjder,
vicino a Timimoun: i giardini
sono protetti dalla
sabbia con fronde
di palma e l’acqua
proviene da pozzi,
ma il livello sta
scendendo
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ACQUA

L’ I N T E R V I S TA

investimenti privati nel settore
idrico non hanno funzionato,
lo aveva chiaramente mostrato
anche il mio predecessore Léo
Heller, nell’ultimo report ONU
sull’acqua».

“Ora è il tempo
della pace blu”

Il diritto all’acqua è
stato sancito dall’
ONU nel 2010. Ad
oggi però rimane
“L’Onu può
un principio ancora
ricordare
poco applicato e
recepito dagli stati
agli Stati
membri.
l’obbligo
«Le Nazioni Unite
hanno una grande
di tutelare
influenza morale. Se
il diritto
undici anni fa non si
conosceva questo diall’acqua”
ritto oggi l’ONU può
fare pressione su uno
stato ricordando l’obbligo morale di tutelare questo diritto. Ma non basta il dato che non
abbiamo potere legale. Uno dei
punti del mio mandato è rafforzare l’azione dei movimenti sociali
che si battono per questo diritto.
La governance democratica globale delle UN deve sostenere que1
sti movimenti, dando visibilità e
supporto. Ogni tre mesi facciamo
incontri con la società civile: cittadini, educatori, ricercatori. Sono
loro gli attori del cambiamento,
sono loro che possono portare il
diritto all’acqua all’interno delle
leggi e costituzioni nazionali».

Pedro Arrojo-Agudo è il nuovo relatore speciale dell’Onu per il
diritto umano all’acqua potabile. “È essenziale per tutte le nostre vite
Garantire infrastrutture è una priorità del post pandemia”

L’

acqua è diritto umano,
essenziale per tutte le
nostre vite». Con questa frase inizia l’intervista con Pedro ArrojoAgudo, il nuovo Relatore speciale
delle Nazioni Unite per il diritto
umano all’acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, insediatosi
a fine 2020. Il suo ruolo è quello di
tenere traccia dei miglioramenti
– o peggioramenti – a livello globale di un diritto inalienabile,
quello di poter usufruire liberamente del bene comune tra i più
preziosi.

Quale è lo stato di salute
dell’acqua?
«Si tende a sottolineare l’assenza di acqua e gli impatti dei
cambiamenti climatici, ma il
problema più urgente è che oggi
2,1 miliardi di persone vivono nei
pressi di un fiume o di una falda
inquinata. Non manca l’acqua

in questo caso, manca l’accesso
ad acqua sicura. Che comporta
gravi problemi di salute. Con la
pandemia siamo tornati a parlare di rafforzare la sanità pubblica,
comprendendo i costi umani, sociali ed economici. Garantire infrastrutture idriche ed igieniche è
una priorità del post-pandemia».

Ancora oggi però si fa
pressione per
investimenti da parte
del settore privato.
«Si tratta di investire
“Spesso non
invece fondi pubblici.
manca l’acqua,
L’acqua e i servizi sanitari sono la chiave
manca l’accesso
di volta della sanità,
all’acqua sicura
senza questo servizio
di base si rischiano
Che comporta
malattie gravi e elevati
gravi problemi
costi sanitari. Ma questo intervento risiede
di salute”
in mano al pubblico.
Esiste evidenza che gli

1,4 MILIARDI

Le persone
Dal 2000,
1,4 miliardi
di persone
hanno potuto
beneficiare per
la prima volta
dell’accesso ai
servizi igienici
sanitari di base.

di E M A N U E L E B O M PA N

13

LAM YIK FEI / NYT

In Cina
Un uomo sciacqua
del cibo nel fiume
inquinato di Dapu.
In città ci sono
stati avvelenamenti da piombo
causati da un’ex
industria chimica

Crescono intanto le tensioni
geopolitiche intorno al
problema dell’acqua.
Dal Nilo al Mekong, c’è
un peggioramento della
diplomazia blu?
«Sviluppare la pace blu è fondamentale per la cooperazione
tra paesi e disinnescare tensioni
politiche. Esistono numerosi casi
dove i bacini transfrontalieri sono
oggetto o pretesto di conflitti. Se
si vede l’acqua come una risorsa
economica che non si vuole dividere, è facile creare una narrativa
conflittuale. Diventa un elemento simbolico, come la conquista
di un territorio. Ma in molti casi
questa è una motivazione fallace. L’analisi integrata dei servizi
ambientali ci mostra che è molto
più conveniente da un punto di
vista economico – e di sicurezza
nazionale – cooperare sulla gestione transfrontaliera dell’acqua.
Condividendo la responsabilità,
dell’acqua e degli ecosistemi ad
essa connessi, si possono condividere i benefici, altrimenti irraggiungibili senza un approccio
cooperativo. Per questo in situazioni come le tensioni sul Nilo tra
Egitto, Sudan e Etiopia (dovute
alla costruzione della mega-diga
Gran Reinassance in Etiopia, nda)
bisogna fare di tutto per istituire
un negoziato tra le parti».
Per la prima volta lo scorso
novembre l’acqua è stata
scambiata come future su una
piazza finanziaria americana.
Qual è il rischio di questa
finanziarizzazione?
«Sono molto preoccupato. Già
le privatizzazioni e la mercificazione dell’acqua, ovvero la cessione di permessi di prelievo e
di uso, estremamente diffusa a
livello mondiale, non aiutano al
perseguimento del diritto umano
all’acqua, anzi aggravano il problema. I 2,1 miliardi di persone
di cui parlavamo prima non possono pagare per accedere all’acqua, dato che vivono in estrema
povertà. I future aprono a nuove
speculazioni che possono avere
effetti incontrollabili. Lo abbiamo
già visto per il mercato delle derrate. L’acqua deve rimanere bene
pubblico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se viviamo lo
dobbiamo al
mare e agli
equilibri delle sue
creature. E per
vivere 3 miliardi
di persone
si basano
sull’economia del
mare.

PRIMO PIANO

50

per cento
Quota di coralli
persi in meno di
30 anni: sono la
casa di migliaia
di specie e nostri
alleati nella lotta
alla crisi climatica.

21,5

chilogrammi
Il pesce che ogni
persona consumerà in media nel
2030 secondo
la Fao, quasi il
triplo rispetto a
50 anni fa.

1,6

miliardi
Le mascherine
che si stima siano
finite in ambiente
e negli oceani nel
2020, anno di
pandemia.

450
anni

MARE

Il tempo che può
impiegare una
bottiglietta di
plastica
prima di
degradarsi in
acqua.

90

per cento
Percentuale del
calore
prodotto sulla
Terra che viene
assorbito dagli
oceani.

26

per cento
L’aumento dell’acidificazione degli
oceani dall’inizio
della rivoluzione
industriale.

I L R A P P O RTO

Una scialuppa
40
troppo piccola

per cento

Percentuale
dell’oceano colpita e in sofferenza
a causa dell’azione
dell’uomo, stima
un report delle
Nazioni Unite.

Il 71 per cento della superficie
del pianeta è coperto dalle
acque: ma appena il 7 per cento
è costituito da aree protette.
Nel resto plastica, liquami
e pesca spesso indiscriminata

di G I ACO M O TA L I G N A N I
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LE DIECI EMERGENZE

1

G E O R G E ST E I N M E T Z / CO N T R A STO

le aree protette
I problemi degli oceani sono tanti, ma dei cinque
macro temi che abbiamo deciso di sottolineare,
quello della protezione è troppo spesso sottovalutato. Recentemente il documentario Seaspiracy ha
fatto molto discutere per aver evidenziato il problema della sovrapesca. Una delle critiche mosse nei
confronti del docufilm è però stata quella di non
ricordare l’importanza delle aree protette. Il 7% degli oceani oggi difesi grazie a riserve e aree marine
protette è, come ha ricordato anche l’Unesco, assolutamente troppo poco. Fra gli obiettivi che si è posta l’Agenda 2030 Onu, da qui a dieci anni si punta
dunque ad arrivare al 30% della protezione ma siamo ancora lontanissimi dai fatti. Un recente studio
su Nature indica la necessità, per salvare i mari, di
istituire più aree marine protette dove vietare pesca
ed estrazioni: se riuscissimo a salvaguardare il 70%
degli oceani avremmo un ritorno del 91% in termini
di biodiversità con una fondamentale crescita del
pesce che garantirebbe cibo per tutti.
la sovrapesca
Le risorse dei mari non sono infinite, eppure continuiamo ad abusarne. Peschiamo di più perché
consumiamo più pesce, quasi il triplo (circa 20 kg
a persona l’anno) rispetto soltanto a cinquant’anni
fa. Così abbiamo finito per dimezzare molte specie,
dai naselli al tonno rosso, incidendo sulla biodiversità (40% di diminuzione delle specie marine in 40
anni) e mutando le catene alimentari. E senza freni
andrà peggio: secondo la Fao nel 2030 il consumo
pro capite di pesce salirà a 21,5 kg. Quasi un terzo
del pescato mondiale deriva dalla pesca illegale e si
stima che il 30% dei mari sia sovrasfruttato in termini di pesca. Alla pesca sono poi collegate varie forme
di inquinamento mortali per gli animali: dalle reti
fantasma sino all’inquinamento da plastica. Urge
una maggiore regolamentazione mondiale.
la crisi climatica
Il surriscaldamento globale sta mutando i nostri
mari molto velocemente. Sono più caldi e più acidi
con conseguenze drammatiche per molte specie
e l’innalzamento dei livelli del mare legato anche
alle condizioni critiche di poli e ghiacciai sta già
minacciando la vita di miliardi di abitanti costieri
e non solo. Così come gli oceani hanno assorbito
oltre il 90% del calore
legato all’aumento dei
gas serra in atmosfera
ora il loro surriscalL’ultima
damento si trasforma
minaccia è
in eventi meteo sempre più devastanti per
costituita dalla
l’uomo. Mari piccoli e
pandemia: nel
chiusi come il nostro
Mediterraneo soffrono
2020 in acqua
maggiormente e tutti
1,6 miliardi di
gli oceani stanno affrontando un dramma
mascherine
comune: la perdita di
ossigeno che, di conseguenza, incide profondamente sulla biodiversità.
la biodiversità
Negli ambienti marini del Pianeta blue si stima vivano 200mila specie e almeno 1 milione sarebbero
ancora da scoprire. La maggior parte di queste soffre oggi a causa delle condizioni dei mari dovute
all’azione degli uomini. La perdita di biodiversità
è allarmante: le “zone morte” negli oceani sono
raddoppiate in dieci anni. La metà dei coralli è
scomparsa in meno di trent’anni, stiamo perdendo
posidonia, fanerogame, mangrovie e organismi che
aiutano a stoccare il carbonio, il 30% delle specie
di uccelli marini è minacciato di estinzione, cala il
fitoplancton, cresce il numero di specie aliene che
mutano gli equilibri, i mammiferi marini soffrono
per il surriscaldamento e in un declino che sembra
non avere fine sempre più specie migrano verso i
poli nel tentativo di salvarsi. Un bollettino di guerra
che troppo spesso ignoriamo.
la plastica
Al già noto fenomeno generale dell’inquinamento
da plastica, con circa 10 milioni di tonnellate di
questo materiale che finiscono negli oceani causando danni enormi per gli ecosistemi, si aggiunge
ora un problema legato alla pandemia da Covid-19:
la dispersione in ambiente di mascherine. Stime
approssimative calcolano nel solo 2020 circa 1,6 miliardi di mascherine sono state disperse in ambiente, nei mari. Contengono fibre di plastica e metalli
pesanti e, secondo gli esperti, senza freni e strategie per contenere questo tipo di inquinamento
siamo di fronte a una ulteriore bomba ecologica.
Tutti problemi, quelli elencati, collegati fra loro
e in cui c’è quasi sempre di mezzo l’uomo, così
come per inquinamento acustico, tracce di farmaci e metalli pesanti nelle acque, rischi legati a
fracking e estrazioni minerarie dai fondali. La vita
del Pianeta dipende dal suo polmone blu che abbiamo fatto ammalare: a noi il compito di curarlo,
per curarci.

7%

T

utti noi gli dobbiamo la vita ma
continuiamo a ignorarlo. Peggio:
lo maltrattiamo, e anche oggi che
sembriamo aver aperto gli occhi
sulla sua importanza, continuiamo a porre più attenzione al
“green” che al “blu”, rimandando
costantemente la sua cura perchè è troppo importante per l’economia del globo.
Il risultato? L’oceano continua ad essere malato e
presto potremmo pagarne le conseguenze.
Vivendo sulla terraferma, troppo spesso ci dimentichiamo che il 71% della superficie
terrestre è ricoperto dall’oceano. Rappresenta oltre il 90% dello spazio vitale
del Pianeta. Se respiriamo, se viviamo,
Solo il 5% del
lo dobbiamo all’oceano e agli equilibri
fondo marino
delle sue creature, alla biodiversità degli ecosistemi. Per campare, oltre tre miè esplorato. E
liardi di persone si basano sull’economia
ci sono almeno
legata ai mari. Quando parliamo di combattere le emissioni e pensiamo a rimeun milione di
diare piantando alberi o a impegnarci in
specie ancora
stili di vita più verdi, spesso scordiamo
che è il blu a fare il grande lavoro, ad aiuda scoprire
tarci sequestrando la maggior parte del
carbonio nella lotta alla crisi climatica.
Lui protegge noi, ma noi non proteggiamo lui: oggi solo il 7% degli oceani è davvero protetto e di questo solo il 2,6% è strettamente difeso.
Mentre l’uomo guarda a dove mette i piedi e sogna
fissando lo spazio esplorando Marte, dell’oceano che
ci circonda continuiamo a conoscere poco (solo il 5%
del fondo oceanico è stato esplorato) e a maltrattare
quel che resta. Tra gli effetti del surriscaldamento
globale, l’inquinamento e lo sfruttamento continuo
delle sue risorse, gli oceani sono arrivati così a un
punto critico. Come ricorda l’oceanografa Sylvia Earle, combattente 85enne da sempre in difesa dei mari,
non è però troppo tardi per riuscire a invertire la
rotta: “Salviamo l’oceano e proteggeremo noi stessi”.

La protezione
La percentuale di
oceano protetto al mondo.
Troppo poco per
un Pianeta che
dipende e deve
la sua sopravvivenza al ruolo dei
mari. L’obiettivo
Onu è arrivare a
proteggerne il
30% entro il 2030,
ma siamo ancora
molto indietro.

1
Delta olandese
Sulle spiagge
dell’isola di
Walcheren, file di
pali proteggono
la sabbia e dune
coperte di vegetazione impediscono che il mare
inondi i terreni
agricoli

15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARE

PRIMO PIANO

LA RICERCA

di PA S Q U A L E R A I C A L D O

S

tiamo vedendo il
mare cambiare davanti ai nostri occhi.
Abbiamo assistito,
negli ultimi anni, a
significative morie di gorgonie
gialle e rosse, di Astroides calycularis e di Cladocora, due madrepore piuttosto comuni nei nostri
ecosistemi. Sono gli organismi
che colorano il Mediterraneo,
che si impoverisce anche a causa
dell’innalzamento della sua temperatura. Così, abbiamo deciso di
essere tra i primi a misurarla con
una nuova rete civica di monitoraggio che parte dal basso».
Eleonora de Sabata è l’anima
del nuovissimo progetto “MedFever” (www.medfever.it), che coinvolge dieci centri di immersioMorìa di gorgonie gialle e rosse, sparizione di madrepore. Il nostro
ne: dalla Toscana al Lazio, dalla
Campania alla Calabria, dalla Simare ha la temperatura troppo alta. Così un gruppo di sub ha deciso di
cilia alla Sardegna, installeranno
nel Tirreno una rete di sensori
monitorarla con sensori che ogni 15 minuti forniscono informazioni
che ogni quarto d’ora registrerà
la temperatura del mare, a varie profondità. Restituendo dati
Sott’acqua
fondamentali per fotografare gli
effetti del riscaldamento globa- A fianco: i fondali
le sugli ecosistemi sommersi. E
marini al largo
registrando e segnalando ogni dell’isola di Zante,
cambiamento anomalo sui fonGrecia. Sotto:
dali. «Già da tempo, del resto,
gorgonie viola
in estate e inizio autunno osserCameleon nel
viamo da anni che qualcosa non mare di Marsiglia,
va», aggiunge de Sabata. Di qui
Francia
l’idea di stimolare i subacquei a
essere nuove sentinelle del mare
che cambia. Paladini a difesa
della biodiversità, ambasciatori
della cosiddetta ‘citizen science’.
Del resto, spiega de Sabata, «dallo spazio i satelliti stimano in
modo abbastanza preciso la temperatura del
mare, ma i sensori si
fermano in superficie
Il progetto
mentre poco o nulla
Medfever vuole
si sa di quanto accada
sui fondali, visto che i
stimolare la
termometri posizionacitizen science
ti sott’acqua in tutto
il Mediterraneo sono
e coinvolgere
davvero pochi».
gli operatori
Pochi dubbi, invece,
su ciò che sta accadensubacquei
do: il mare si riscalda (di un grado ogni
trent’anni), favorendo la diffusione delle epidemie
(come quella che sta decimando
la Pinna nobilis). «È la cosiddetta
tropicalizzazione del nostro mare
– aggiunge Roberto Danovaro,
presidente della stazione zoologica Anton Dohrn - favorisce le specie aliene, dal pesce scorpione al
pesce palla maculato, con le sue
pericolose neurotossine, fino alla
donzella pavonina, arrivata ovunque. Ma bisogna interrogarsi sulla
minaccia al funzionamento degli
ecosistemi: il Mnemiopsisleidyi,
che è uno ctenoforo, è sempre più
abbondante e fa razzia
di larve di pesce. L’arrivo delle specie aliene,
questa singolare miLe acque
grazione dal Sud del
più calde
mondo, è un’alterazione dagli effetti imprefavoriscono
vedibili».
l’ingresso
Insomma, un motivo
in più per monitorare
di specie
la situazione con attenpredatrici
zione. Come avviene
peraltro già da cinque
tropicali
anni nel cuore del golfo
di Napoli, dove Eleono-

1,8 GRADI

La temperatura
L’acqua del
Mediterraneo
è diventata più
calda in superficie
di 1,8 gradi negli
ultimi anni,
raggiungendo
anche i 30 gradi
centigradi.

Le febbre
del nostro
Mediterraneo
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ra de Sabata e il suo team dell’associazione “MedSharks” registrano la temperatura del banco di
Santa Croce, uno straordinario
hotspot di biodiversità, nell’ambito di un progetto volto allo studio e alla tutela del piccolo squalo
gattopardo. «Proprio così - conferma la ricercatrice, giornalista
e fotografa - e negli anni i nostri
dati hanno aperto a oceanografi
e biologi una prospettiva in parte
inedita su quanto accade sott’acqua: chi studia le correnti ha individuato onde di calore propagarsi in mare mentre chi si occupa
degli effetti del riscaldamento
climatico ha trovato un registro
prezioso per comprendere le cause, o concause, delle morie di organismi che purtroppo registriamo periodicamente». Ora, i dati
raccolti confluiranno nella rete
open source T-MEDNet fornendo ai ricercatori di tutto il mondo la possibilità di comprendere
fenomeni di dinamica costiera di
estrema importanza anche per
l’ecosistema locale. «Questa rete
di termometri marini installati in
siti costieri strategici del Tirreno
sarà uno strumento di indagine
ambientale di estrema importanza», dice Ernesto Napolitano, oceanografo dell’ENEA coinvolto in
MedFever. E grazie ai subacquei
volontari il Mediterraneo inizia a
misurarsi la febbre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per la fine del
secolo il contributo dei ghiacciai
all’innalzamento
del livello dei
mari andrà diminuendo: perché
non ci saranno
più ghiacciai.

PRIMO PIANO

700
mila kmq

L’area totale della
superficie del
pianeta coperta
dai ghiacciai (poli
esclusi), pari a più
del doppio della
superficie italiana.

270

miliardi di tonnellate
La massa
di ghiaccio persa
dalla Groenlandia
ogni anno, pari
a 11 miliardi
di volte il peso
del Colosseo.

GHIACCIO

14

milioni kmq
La superficie
dell’Antartide,
1,5 volte quella
dell’Europa. La
Groenlandia è
circa 1,4 milioni
di kmq.

13

per cento
È la percentuale
della superficie
del ghiaccio
marino persa ogni
dieci anni, pari a
circa 15 milioni di
kmq in inverno.

5

per cento
La quantità della
radiazione solare
riflessa dall’oceano, molto più bassa di quella riflessa
dal ghiaccio che è
di circa il 70%.

3,6

millimetri
Innalzamento medio annuale dei
mari, a differenza
di un valore di 1,4
mm all’anno del
secolo passato.

I L R A P P O RTO

Chi ha sciolto
30
la Groenlandia

per cento

Quota annuale
della Groenlandia
all’innalzamento
del livello dei mari.
Il 50% è dovuto
all’espansione
termica dei mari.

Negli ultimi 20 anni l’isola
ha perso 270 miliardi di
tonnellate di ghiaccio ogni 12
mesi: la fusione equivale
a 11 miliardi di volte
il peso del Colosseo

di M A R CO T E D E S CO
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S

ono passati circa vent’anni dalla prima volta che misi piede su
un ghiacciaio sulle Dolomiti e
più di dieci da quando visitai la
Groenlandia e l’Antartide. Allora, molti mi chiedevano se, spedizione dopo spedizione, notavo
differenze di alcun genere nel
ghiaccio o in altri fattori che studiavamo. La mia
risposta, era sempre la stessa: è improbabile riuscire a distinguere cambiamenti anche in un lasso di
tempo di dieci o venti anni, visto il passo “glaciale”
al quale le cose avvenivano lassù.
Oggi, purtroppo, questo non è vero e
mi trovo spesso a realizzare quanto sbagliata fosse la mia deduzione e quanÈ crisi anche
to le cose siano cambiate. In peggio.
per il ghiaccio
Il ghiaccio che vela il nostro pianeta è
fondamentale per il suo funzionamenmarino: la sua
to: il potere delle superfici gelate di
superficie
riflettere la radiazione solare limita il
riscaldamento del pianeta; molte risorsi è ridotta
se idriche sono immagazzinate sotto
del 13% ogni
forma di neve o ghiaccio; la fusione dei
ghiacciai può portare enormi scompendecennio
si sulla nostra vita come la conosciamo
oggi e sul futuro della nostra società,
attraverso, per esempio, l’innalzamento
del livello dei mari e l’alterazione delle correnti
oceaniche.
Il livello dei mari, in particolare, è andato accelerando negli ultimi decenni. Tale accelerazione è
andata di pari passo con quella tecnologica e scientifica e fondata sull’ottimizzazione di modelli climatici, il lancio di nuovi satelliti (specialmente da parte
dell’agenzia spaziale europea, ESA) e la raccolta di
nuovi dati a terra che hanno caratterizzato il decennio passato.
Ciò ha reso possibile misurare come, per esempio, negli ultimi vent’anni la fusione della Groenlandia abbia rilasciato in media 270 miliardi di

I ghiacciai
Sono 200.000
i ghiacciai che
coprono la
superficie del
nostro pianeta
e che sono stati
identificati grazie
ai dati satellitari.

tonnellate di ghiaccio
all’anno - l’equivalenLa perdita
te di più di 11 miliardi
di volte il peso del Codovuta anche
losseo – contribuendo
a circa il 30% dell’inal cambiamento
nalzamento totale del
della
livello dei mari ogni
circolazione
anno. Oltre all’aumento delle temperature,
atmosferica
il motivo dell’accelerazione della perdita del
nell’Artico
ghiaccio groenlandese
è anche legato al cambiamento della circolazione atmosferica avvenuto nell’Artico di recente e
che ha favorito una diminuzione della nuvolosità
e la persistenza di condizioni anticicloniche (cieli
limpidi). Ciò ha di fatto aumentato il numero di
giorni totali durante i quali il ghiaccio fonde, facendo cominciare la fusione sempre più presto.
Anche in Antartide, la fusione dei ghiacciai
Twaithes e altre aree occidentali del continente è
andata non solo crescendo ma accelerando negli
ultimi decenni.
Il risveglio del gigante dormiente dell’Antartide
potrebbe, in un futuro non lontano, eclissare il contributo della Groenlandia, raddoppiando le stime
del livello dei mari per la fine del secolo. A differenza della Groenlandia, dunque, in Antartide è
l’oceano che, ricordiamolo, assorbe circa il 90% del
calore accumulato dalla Terra. Qui la fusione coinvolge prevalentemente le piattaforme galleggianti
di ghiaccio (ice shelves) che non contribuiscono
all’innalzamento del livello dei mari, poiché sono
già in acqua (pensate, per esempio, ad un bicchiere
di acqua con un cubo di ghiaccio: il livello dell’acqua nel bicchiere non sale una volta che il cubetto
fonde). Tuttavia, la presenza delle piattaforme in
Antartide funge da “tappo” per i ghiacciai a monte
che, una volta liberati, cominciano la loro corsa
verso il mare, facendolo innalzare.
Anche la scomparsa del ghiaccio marino, che si
forma dal congelamento del mare, non contribuisce direttamente all’innalzamento dei mari ma
favorisce il riscaldamento del pianeta, sostituendo la chiara superficie
ghiacciata con lo scuro
oceano. La superficie
del ghiaccio marino è
Per frenare
andata scomparendo
la crisi non
ad un ritmo pari a circa il 13 % per decennio,
basta ridurre le
con il ghiaccio “vecemissioni
chio” – quello meno
sottile e più resistente
di C02: bisogna
alle estati che cercano
anche catturare
di scalfirlo – che è diventato una rarità.
quella emessa
Lo stato dei ghiacciai minori è anche
andato peggiorando
negli anni passati. Recentemente, i progetti Randolph Glacier Inventory (RGI) e al Global Land Ice
Measurements from Space (GLIMS) sono riusciti
finalmente a creare una mappa esaustiva, catalogando i 198mila ghiacciai nel mondo che coprono
circa 720mila chilometri quadrati, pari a circa la
metà della superficie dell’Italia. Non meraviglia
il fatto che, anche in questo caso, i progetti RGI
e GLIMS hanno rilevato come i ghiacciai stiano
scomparendo ad un passo sempre più rapido, con
poche speranze di recupero per il futuro: stime
per la fine del secolo prevedono che il contributo
relativo da parte di questi ultimi all’innalzamento
del livello dei mari andrà sempre più diminuendo,
non perché ci sarà meno fusione ma perché non vi
saranno più ghiacciai.
Nel passato, durante quei i periodi in cui le
temperature globali e le concentrazioni di anidride carbonica erano simili a quelle d’oggi, il livello
dei mari era più alto di diversi metri. Molti esperti ritengono che se ciò non è ancora avvenuto è
perché lo shock al quale il pianeta è sottoposto è
più violento e rapido di quello subito centinaia di
migliaia di anni fa, quando i cambiamenti avvennero in un lunghissimo arco di tempo invece che
in meno di duecento. Allora, le correnti oceaniche
erano diverse da quelle moderne, proprio a causa
della fusione dell’Antartide e della Groenlandia.
A tale proposito, i dati da satellite mostrano alcuni segnali che puntano in questa preoccupante
direzione. Per cambiare il destino dei ghiacci - e
con il loro il nostro - è necessario invertire la rotta
generale del pianeta così da rallentare gli effetti
del cambiamento climatico. Per raggiungere l’obiettivo, come già accennato diverse volte, non
bisogna solo ridurre la smodata emissione di CO2
nell’atmosfera, ma anche catturare ciò che è già
stato emesso.
E questo richiede uno sforzo che deve avvenire
ad un passo da record olimpico, altro che glaciale.

200 MILA

1

1
Il lago Vanda
Si trova nella
Wright Valley, in
Antartide. È salato
e ha il ghiaccio più
limpido al mondo:
l’acqua senza sedimenti fa passare
la luce e si vede
il fondo
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Il crollo
I metri cubi del
seracco Whymper
sull’omonimo
ghiacciaio
delle Grandes
Jorasses che si
sono distaccati
nell’ottobre del
2020.

S

Perlotto, che cosa si può
fare ancora per arginare il
fenomeno della riduzione del
volume dei ghiacciai alpini?
«Ci vuole più attenzione, più
responsabilità e vigilanza, ma
anche coraggio di intervenire
sulle problematiche più evidenti
e macroscopiche. Sono sempre
stato convinto dell’importanza
del comportamento individuale
di chi va in montagna. Gli alpinisti come i semplici escursionisti
hanno il dovere di non inquinare,
di non abbandonare cartacce e
rifiuti su sentieri e ghiacciai, e di
riportarli sempre a valle, ma tutto questo non è certamente sufficiente per modificare la situazione allarmante dei ghiacciai alpini.
La realtà grave è un’altra: sopra la
Punta Walker passa la rotta aerea
che collega Milano con Londra,
tre aeroporti milanesi con quattro aeroporti londinesi, un aereo
ogni mezz’ora. Volano a 6000 metri, quindi significa a 1500 metri
sopra la cima. È vero che in questo anno segnato dal Covid tutto
è cambiato, ma se si dovesse tornare a quei ritmi l’inquinamento
e l’arretramento dei ghiacciai sarebbe irreversibile».
I ghiacciai forniscono acqua
e quindi sono portatori
di vita. Che conseguenze
possibili vede per
l’approvvigionamento idrico?
«È un’altra questione fondamentale. Il processo di fusione dei
ghiacciai a causa delle temperature elevate ne determina la costante riduzione dello spessore,
e i ghiacciai sono una fonte idrica e senza di essi la portata dei
corsi d’acqua diminuirebbe in
modo drastico con ripercussioni sull’intero comparto agricolo.
Il 71% per cento della Terra è ricoperto d’acqua, ma solo il 2% è
potabile, e quest’acqua proviene
dai ghiacciai, che sono delle riserve preziosissime. Quello che dico
sempre è che la natura sopravviverà all’uomo, è sempre soprav-

G E T T Y I M AG E S

L’ I N T E R V I S TA

“Così piange
la montagna”
IL RIFUGIO

vissuta, mentre siamo noi esseri
umani in pericolo».
Per gli alpinisti che cosa
sta cambiando con le
trasformazioni in atto?
«Sicuramente chi va in montagna
deve essere ancora più attento e
vigile, deve informarsi in modo
scrupoloso sulle condizioni delle
vie di salita. I problemi più grossi
sono i crolli di roccia, sempre più
frequenti. Il surriscaldamento del
permafrost crea proprio questi
grandi distacchi. Nel massiccio
del Monte Bianco ad esempio si
verificano sempre più sovente dei
crolli di roccia granitica, proprio
per la mancanza di supporto del
ghiaccio interno. Ma tutti i nostri
ghiacciai stanno soffrendo molto
e la situazione è evidentemente
peggiorata negli ultimi trent’anni. Non sono un catastrofista, ma
è innegabile che il volume dei
ghiacciai stia continuando a calare anche se a ritmi non esorbitanti fortunatamente».
Alcuni bivacchi e rifugi alpini
con affaccio sui ghiacciai
potrebbero diventare
dei presidi per studiarne
l’evoluzione e il processo di
arretramento?
«È quello che secondo me potrebbe diventare il Rifugio Boccalatte.
Un osservatorio a disposizione di

1
Il panorama
La vista sulla parete Nord
delle Grandes
Jorasses nel 2019

Alle pendici
delle Grandes Jorasses
Franco Perlotto è stato il custode
storico del Rifugio Boccalatte
Piolti, a quota 2803 metri in Val
Ferret, alle pendici del ghiacciaio
delle Grandes Jorasses.
Perlotto ha sempre fornito
indicazioni precise sulle
condizioni dei ghiacciai e degli
itinerari di salita agli alpinisti
che si cimentano con le
ascensioni più impegnative
in queste zone

Franco Perlotto,
custode storico del
rifugio Boccalatte
Piolti sulle Grandes
Jorasses a quota 2800
metri: “Da lì si sente il
respiro e il brontolio
della natura. Che sta
soffrendo troppo”

scienziati, climatologi, glaciologi e tecnici, per portare avanti
ricerche sullo stato dei ghiacciai
delle Grandes Jorasses. Potrebbe aprire le porte anche a gruppi di studiosi delle Università
e di centri di ricerca. È un’idea
che spero verrà approfondita
da istituzioni ed enti coinvolti
come il Club Alpino Italiano,
il Comune di Courmayeur e la
Fondazione Montagna Sicura. Il
rischio di crolli del seracco pone
questioni serie sulla sicurezza e
sulla via di transito per raggiungere il rifugio, e quindi l’apertura al pubblico della struttura è
sempre a rischio. Il progetto di
convertirla in osservatorio dei
ghiacciai è una delle ipotesi in
discussione».

15.000 MC

ulla via normale delle
Grandes Jorasses le
condizioni sono molto
problematiche: molto
ghiaccio affiorante,
crepacci molto aperti, scariche
di sassi». Franco Perlotto è un alpinista e gestore di rifugi, è stato
uno dei protagonisti più importanti della storia dell’alpinismo
italiano con oltre duemila ascensioni in quasi cinquanta paesi del
mondo. Da “custode” storico del
Rifugio Boccalatte Piolti a quota
2803 metri in Val Ferret, alle pendici del ghiacciaio delle Grandes
Jorasses, ha sempre fornito indicazioni precise sulle condizioni
dei ghiacciai e degli itinerari di
salita agli alpinisti che si cimentano con le ascensioni più impegnative in queste zone. Conosce il
respiro del ghiacciaio, i suoi movimenti, il brontolio che emette
nelle notti stellate quando dal
rifugio si vedono le piccole luci
di Courmayeur. Una laurea ad
honorem in educazione ambientale, il “guardiano dei ghiacciai”,
come si definisce lui, ha avuto per
anni sotto gli occhi due ghiacciai
“sorvegliati speciali” dai glaciologici e dai tecnici della Fondazione
Montagna Sicura: il Planpincieux
e il Whymper delle Grandes Jorasses. Il primo, a causa dell’aumento delle temperature sopra la
media dell’estate, è stato interessato da crolli: nell’ottobre scorso
si sono staccati 15000 metri cubi
dalla parte instabile del seracco
Whymper.

Dopo il lungo inverno
quando tornerà sul suo
ghiacciaio Planpincieux?
«Ho avuto gravi problemi di
cuore, ho affrontato anche l’esperienza del Covid, e quindi
escludo di riuscire a tornare a
gestire il rifugio, ma con la sezione del Cai di Torino si sta
parlando proprio del suo destino. Per ora resto fermo qui con
mia moglie Nadia al Rifugio
Semenza in Alta Val de Piera in
Veneto, un altro mio luogo del
cuore».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un terzo delle
perdite di copertura arborea
negli ultimi 20
anni è dovuto ad
attività economiche: dall’agricoltura intensiva
ai pascoli

PRIMO PIANO

20

per cento
La quota di
piante native
che si rigenera
dopo
un incendio
in una foresta.

59.700
ettari

Le foreste
bruciate
in Italia
nel 2019.

5

Paesi

FORESTE

Sono 5 i Paesi che
ospitano il 50%
della copertura
arborea (Brasile,
Russia, Indonesia,
Congo, USA).

6,3

per cento
La riduzione
di superficie
delle foreste
tropicali
dal 2001 al 2020.

5,9

I L R A P P O RTO

miliardi di tonnellate
La CO2 che
le foreste
cresciute
in questi anni
possono
assorbire.

76

per cento
Il risparmio netto
di un intervento
di rigenerazione
naturale rispetto
alla piantumazione degli alberi.

Tanti alberi
30
come la Francia
alberi

Gli esemplari
rimasti in Sicilia
di abete delle
Madonie, una rara
specie di origine
glaciale.

La buona notizia: negli ultimi
20 anni rigenerate aree di
bosco grandi come il Paese
transalpino. La brutta notizia:
cancellati 64 milioni di ettari
di foresta pluviale

di FA B I O M A R Z A N O
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D

opo un incendio o una tempesta,
le foreste non sempre tornano e
quasi mai rinascono subito come
erano prima. Erbe e arbusti sono
i primi a presentarsi in ordine
di tempo e in alcuni casi possono sostituire del tutto gli alberi.
Arrivano nuove specie animali e
cambia il rapporto con gli impollinatori. Si rompono
equilibri spesso centenari.
Certo quando si taglia e basta, magari per fare spazio a una coltivazione intensiva o a un allevamento,
non cresce poi più nulla. Ma la deforestazione
dura e pura, per quanto contribuisca a circa
Fuoco,
un terzo della perdita
tempeste,
di copertura arborea
su scala globale, non
sfruttamento:
è l’unico fattore di ril’ecosistema
schio. Non sappiamo
ancora come le foreste
delle piante non
reagiscano sul lungo
torna mai come
periodo agli effetti di
incendi e siccità trasciprima
nati dai cambiamenti
climatici. Un’incognita
che può comunque offrire sorprese.
Negli ultimi vent’anni, secondo una recente indagine del WWF, si è rigenerata nel mondo un’area di
bosco pari alla superficie della Francia, oltre 58 milioni di ettari, di cui solo una minima parte è riconducibile a piantagioni artificiali. Il saldo, sul lungo
periodo, rimane negativo perché Secondo il Globlal
Forest Watch (GWF), il network di monitoraggio in
tempo di reale dell’Università del Maryland basato
su immagini satellitari, dal 2002 al 2020 sono svaniti
nel nulla oltre 64 milioni di ettari di foresta pluviale
primaria. I numeri vanno presi con le pinze. La natura spesso richiede qualcosa di più di un bilancio

Svaniti
Sono 64,7 milioni
gli ettari di foresta
tropicale primaria
svaniti in questi
vent’anni contro
i 59 milioni che si
sono rigenerati
nelle foreste di
tutto il mondo.

di superfici anche perché mentre in Europa o negli
Stati Uniti gli alberi eliminati sono quasi sempre
rimpiazzati, questo non accade nelle giungle tropicali. Così, nella contabilità delle compensazioni,
i comportamenti virtuosi di alcuni paesi rischiano
di annacquare la fotografia globale del fenomeno.
Quasi un terzo delle perdite di copertura arborea negli ultimi vent’anni è dovuto ad attività economiche: dall’agricoltura intensiva ai pascoli fino
all’urbanizzazione. Ci sono tuttavia buone notizie
che arrivano da alcuni hotspot forestali molto fragili
come la Malesia e il Borneo dove da circa due anni
c’è una moratoria sulle concessioni per la coltivazione della palma da olio.
«Anche dal Sudamerica e dall’Africa arrivano segnali positivi circa un rallentamento della deforestazione negli ultimi dieci anni anche se le analisi di
medio periodo, in questo caso, possono confondere
le acque - spiega Giorgio Vacchiano, ricercatore e
scienziato forestale dell’Università La Statale di Milano - L’effetto Bolsonaro, che si concentrizza negli
ultimi tre anni e ha portato il Brasile in cima alla
classifica dei paesi dove più si erode la foresta, viene ammortizzato se si considerano anche gli anni
precedenti al suo governo».
Nella Repubblica democratica del Congo, che
ospita alcuni tra gli ambienti meglio conservati in
Africa, si sono persi oltre cinque milioni di verde
primario negli ultimi dodici mesi. In questo caso la
deforestazione è guidata dalla pressione demografica e dall’agricoltura di sussistenza che, per fronteggiare la fame, colonizza pian piano la giungla.
Tra le cause più o meno naturali della perdita di
alberi ci sono anche gli incendi. Siberia, California
e Australia sono ormai da tempo osservati speciali.
Secondo il GWF, nella regione della Russia artica di
Krasnoyarsk l’anno scorso ci sono stati 3.611 avvisi
di incendio in due giorni. Una catastrofe rilevata
anche dal satellite Sentinel 5 che ha fotografato la
combustione delle enormi riserve di carbonio che
si accumulano sulla superficie di questi boschi del
grande nord.
Nel Golden State americano, così come in Australia, la stagione degli incendi non è più solo limitata ai periodi più caldi ma si allarga a tutto l’arco dell’anno. Un fenomeno, dicono gli esperti, che
potrebbe interessare
in futuro anche l’Italia.
Oltre alla vegetazione
Gli incendi
vanno in fumo anche la
biodiversità, precipita
la piaga più
la quantità di anidride
carbonica assorbita e
frequente. Solo
tutta una serie di sernel 20% dei
vizi, compresa la purificazione dell’acqua e
casi il bosco
la stabilizzazione del
rivede le specie
terreno.
In caso di catastrofi
originarie
naturali il bosco, con
i suoi tempi, tende in
qualche modo a ritornare. Certo, ma come? Un recente studio spagnolo,
pubblicato sulla rivista PNAS, ha valutato le capacità
di reazione alla siccità di 130 foreste nel mondo: solo
nel 20 per cento dei casi sono ricomparse le specie
originarie. Dopo lunghi periodi senza pioggia e con
temperature sopra la media, quasi sempre si fanno
avanti nuove piante che si adattano meglio, in questo caso, agli ambienti aridi. Nel 10 per cento delle
aree studiate all’interno dell’indagine gli alberi sono
spariti del tutto dalla mappa.
«Non conosciamo ancora bene le risposte di
questi ecosistemi sul lungo periodo perché le serie temporali sono ancora limitate. Ci sono modelli
climatici di previsione secondo cui il 90 per cento
delle foreste terrestri sono oggi vulnerabili - prosegue Vacchiano - Ed è vero che dopo la siccità la crescita della foresta rallenta e alcune specie selvatiche
scompaiono. Ma in alcuni casi sembra che gli alberi
si possano lentamente acclimatare al nuovo ambiente modificando il proprio organismo. Ad esempio è
stato osservato che dopo la siccità alcuni esemplari
si autoriducono le dimensioni dei vasi conduttori,
dove viene trasportata la linfa, per prevenirne la
rottura in caso di assenza d’acqua».
La foresta, in altre parole, muore ma non del tutto. L’ecosistema può cambiare in forma anche radicale favorendo un tipo di vegetazione più bassa ma
comunque alterando la biodiversità associata. Un
fenomeno simile, dovuto alla siccità e alla riduzione
della copertura nevosa, avviene nelle foreste secolari dell’area mediterranea. «Sulle Alpi le querce sostituiscono i pini, in Spagna il leccio prende il posto
degli abeti e si prevede un periodo molto critico per
faggi e abeti nell’Italia meridionale dove queste specie si sono rifugiate durante le glaciazioni - conclude
lo scienziato forestale della Statale di Milano - Sono
foreste che, oltre ad avere un valore storico, hanno
una rilevanza genetica non indifferente perché gli
alberi cresciuti qui hanno caratteri molto diversi dai
loro cugini centroeuropei».

64,7 milioni

1

1
La devastazione
Veduta aerea di
una piantagione
di soia che ricorre
alla combustione
della foresta per
espandersi vicino
a Porto Velho, in
Brasile, nel settembre 2019
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I P R OTAG O N I ST I

MADAGASCAR

La lotta
di chi
dice no

Clovis e il suo
palissandro

Deforestazione
È del 216
per cento
l’aumento della
deforestazione
della foresta
Amazzonica
rispetto a marzo
2020. Sono
andati distrutti
810 chilometri
quadrati.

A quattro mesi dalla nascita del suo primo figlio nel 2016, Clovis Razafimalala è
stato arrestato. Una detenzione durata
mesi che ancor’oggi ha i suoi strascichi.
Il motivo? Aver tentato di proteggere
la foresta pluviale del Madagascar
dai contrabbandieri di bois de rose, il
prezioso legno di palissandro. «È dal
2009 che ricevo minacce di morte – ci
racconta l’attivista - ma sono ancora
vivo e continuo a fare il mio dovere».
Per “dovere” intende la battaglia che
sta combattendo contro il depauperamento della foresta dove è nato. «Sono
cresciuto in un villaggio nel cuore della
foresta - spiega Razafimalala - dove
tutto dipende dalla sua sopravvivenza.
Dopo aver finito l’università, ho notato
il rapido degrado ambientale sul quale
si basa l’economia locale».
Un attivismo che lo ha portato a lottare
al fianco delle ong.
Nonostante l’incendio doloso che ha
distrutto la sua casa, il giovane malgascio ha continuato a combattere fino
all’arresto del 2016 che gli è costato 10
mesi di carcere.
ROMANIA

Gabriel contro
la mafia del legno

P H I L I P P E E C H A R O U X Y / G E T T Y I M AG E S

C’è chi distrugge, c’è chi protegge. Ecco le storie
di quattro eroi sconosciuti che difendono
il territorio dalla prepotenza dell’uomo

di C H I A R A N A R D I N O CC H I
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a sopravvivenza delle foreste si basa su
un equilibrio delicato tra distruzione e
salvaguardia. Silenziosamente, giorno
dopo giorno, il perimetro di questi polmoni si riduce. Le cause sono siccità e
cambiamenti climatici, ma nella maggior parte dei
casi la responsabilità va ricercata nell’azione distruttiva dell’uomo. Spesso le buone notizie, come
il rimboschimento di aree importanti del globo, si
spengono di fronte all’ennesima notizia di speculazioni e land grabbing.
Deforestazione per commercio del legno, combustioni per generare terre da pascolo. Ma anche
inquinamento di aria e falde acquifere dovute all’estrazione mineraria. La mano dell’uomo rischia di
soffocare il pianeta mettendo a rischio la sopravvivenza di queste fonti di ossigeno, eppure in ogni
continente continuano a nascere persone che hanno deciso di schierarsi dalla parte degli alberi e
mettono la loro vita a rischio per proteggere quel
prezioso respiro.

Anche le foreste europee non sono
immuni. In Romania la lotta al disboscamento e alla “mafia del legno”
va avanti da anni, ma nonostante i
richiami di Bruxelles, i boscaioli di frodo
continuano ad agire indisturbati. E chi
prova a ostacolarli finisce in un vortice
di minacce e agguati anche mortali.
Secondo Global forest watch, negli
ultimi 20 anni, la Romania ha perso
quasi il 5% della sua superficie forestale.
E il business del commercio di legna
si aggirerebbe attorno al miliardo di
euro. Gabriel Paun, biologo a capo
della ong Agent Green, da anni si batte
per proteggere uno degli ecosistemi
più antichi e incontaminati del vecchio
continente.
Grazie al suo impegno, il paese ha
bandito le piantagioni di soia ogm e
ha varato delle norme che promuovono la tracciabilità del legno. “Gli alberi
più antichi – sostiene l’attivista - sono
l’essenza della vita di una foresta e
ne preservano la biodiversità, producono più ossigeno e trattengono più
carbonio di tutti gli alberi in una foresta.
Senza di loro, la vita scompare”.

Il progetto
Il fotografo
Philippe Echaroux
ha realizzato “The
Crying Amazonia”
contro la deforestazione, proiettando ritratti
sugli alberi
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INDONESIA

Mama Baun
lotta ricamando
È nota come l’Avatar indonesiana da
quando, per sfuggire alle minacce delle
compagnie minerarie, è fuggita nella
foresta assieme ai suoi figli e per mesi
si è spostata di villaggio in villaggio in
cerca di sicurezza. Aleta Baun, chiamata dal suo popolo Mama Baun, è a
capo della comunità dei Mollo, nella
provincia Nusa Tenggara Orientale di
Timor in Indonesia. Figlia di contadini,
ha deciso di dedicarsi prima alla difesa
delle donne e poi della foresta. Due
temi fortemente connessi: sono state
proprio le indigene Mollo a guidare le
proteste pacifiche contro lo sfruttamento degli immensi giacimenti di
marmo. «Un detto della nostra gente
– racconta Baun al Jakarta globe –
afferma “Gli alberi sono capelli e pelle,
acqua come sangue, pietre come
ossa, terra come carne, se li distruggi
ci uccidi”». In un sit-in le donne Mollo
hanno occupato la cava di marmo e
hanno iniziato a ricamare i loro colorati
tessuti. Una battaglia che ha convinto le
compagnie petrolifere ad abbandonare la provincia. Ma la strada è lunga.

ECUADOR

E Patricia sogna
la foresta vivente
L’esercito immaginario che difende
l’Amazzonia è composto da donne
indigene. Sono molti i nomi delle
guerriere pacifiche che negli ultimi anni
protestando sono riuscite a proteggere
le terre ancestrali e la loro “casa comune”. Tra loro c’è anche Patricia Gualinga,
leader del popolo Kichwa di Sarayaku
che a causa delle sue rivendicazioni,
dopo una serie di minacce di morte e
agguati, è stata costretta a fuggire dalla
sua casa. «Il mio più grande desiderio – ci spiega Gualinga – è quello di
lottare per tutto il mio popolo. Solo
proteggendo l’Amazzonia possiamo
sopravvivere». Una sorta di Davide
contro Golia quella portata avanti dalle
nazioni indigene contro l’estrazione
petrolifera e mineraria che sta distruggendo le loro terre. «Il problema più
grande del mio paese - aggiunge - è
la corruzione. E per il popolo è la violazione dei diritti». La comunità Sarayaku
sta portando avanti una proposta visionaria: la “Foresta vivente”, il tentativo
di riconoscere una tutela giuridica al
territorio amazzonico considerato sacro
per preservarlo dallo sfruttamento.

26

44

BIODIVERSITÀ

Il cambiamento
degli habitat e
lo sfruttamento
delle risorse si
sono aggravati
annullando gli
effetti delle azioni intraprese contro le minacce.
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per cento
Nel 2020, in media, il 44% di ogni
area di biodiversità terrestre si trovava all’interno di
un’area protetta.

60

per cento
Percentuale di tutte le malattie infettive negli esseri
umani trasmesse
direttamente o
indirettamente
dagli animali.

6500
specie

Tante sono quelle
degli anfibi nel
mondo: gli anfibi
sono la classe
di vertebrati più
minacciata di
estinzione

33

per cento
Quantità percentuale di rane,
rospi, salamandre
e tritoni oggi
esistenti che
rischiano di
scomparire.

60

per cento
Il calo del numero
di vertebrati in
tutto il mondo dal
1970. Le maggiori
perdite si verificano negli habitat di
acqua dolce.

75

per cento
Estinzioni causate
da un eccessivo
sfruttamento delle specie e dalla
distruzione degli
habitat.

GLI ECOSISTEMI

Così il Pianeta
190
è in Zona Rossa

per cento

Dal 1970 il nostro
consumo di
risorse naturali, è
incrementato
del 190% con
effetti sul
consumo di suolo.

Nessuno degli obiettivi fissati
nel 2011 per contrastare la
perdita di biodiversità è stato
raggiunto. Anzi, ora è il 40%
dell’ambiente marino
a mostrare “gravi alterazioni”

di C R I ST I N A N A D OT T I
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il 41% di ogni Kba d’acqua dolce era all’interno di
un’area protetta, con un aumento di circa 12-13 punti
percentuali dal 2000.
La pandemia può in parte aver rallentato progetti
e piani di azione, ma anche se il coronavirus non
avesse sconvolto il mondo negli ultimi 12 mesi, gli
obiettivi non si sarebbero raggiunti comunque. Per
quanto catastrofico sia stato l’impatto del virus nel
complesso, sulla biodiversità ha avuto un effetto
indiretto che a lungo andare potrebbe rivelarsi cruciale: intanto, ha dimostrato che laddove le attività
antropiche rallentano e la presenza umana diminuisce animali e piante occupano gli spazi lasciati
liberi, perciò si possono ricostituire ecosistemi integri anche dove c’è degrado. Soprattutto, però, il coronavirius ha chiaramente mostrato la connessione
indissolubile tra salute del pianeta e salute umana,
la necessità di preservare gli ecosistemi per arginare l’insorgere di nuove pandemie. Il rapporto pubblicato a fine ottobre da Ipbes, l’Intergovernmental
science-policy platform on biodiversity and ecosystem services, descrive in modo dettagliato i nessi
tra declino della biodiversità e pandemie. Nel rapporto si legge che circa il 60% di tutte le malattie
infettive negli esseri umani sono zoonotiche, così
come il 75% di tutte le malattie infettive emergenti
e molte provengono dalla fauna selvatica. Diventa
perciò essenziale ridurre il contatto tra fauna selvatica, bestiame ed esseri umani, contenendo le attività antropiche che causano la perdita di biodiversità,
aumentando il livello di conservazione della natura,
allargando l’estensione delle aree protette esistenti,
creandone delle nuove, riducendo lo sfruttamento
insostenibile delle regioni del pianeta ad alto grado
di biodiversità. Questo non significa puntare soltanto alla creazione di zone in cui l’attività umana è
totalmente interdetta e non a caso gli obiettivi europei e mondiali parlano di porre fine al degrado
dei servizi ecosistemici, che nella loro totalità forniscono anche servizi di cui beneficiano gli esseri
umani e quindi rappresentano la base delle nostre
attività economiche e del nostro benessere. Secondo stime elaborate dall’Ocse nel 2019 (Biodiversity:
Finance and the Economic and business Case for Action) i servizi ecosistemici forniscono benefici per
125-140 bilioni di dollari all’anno, o più di 1,5 volte il
prodotto interno lordo
globale, ma la minaccia
sui servizi ecosistemi
è fortissima e sempre
Il declino della
l’Ipbes afferma che il
biodiversità
loro declino dal 1970 in
poi è stato rapidissimo.
accentua i
Nella percezione
rischi per la
generale, però, preservare la biodiversità
salute: troppi
è soprattutto salvare
contatti diretti
dall’estinzione alcune
specie animali: da quecon l’uomo
sto punto di vista molto
ci sarebbe da fare per
sensibilizzare l’opinione pubblica, che a sua volta dovrebbe influenzare
le scelte politiche a livello globale, ma soprattutto
locale, perché ci si occupi anche di piante e animali
meno “popolari” dei mammiferi. Per esempio, gli
anfibi, che sono oltre 6.500 specie nel mondo, sono
in assoluto la classe di vertebrati più minacciata di
estinzione del pianeta, poiché il 33% delle specie
di rane, rospi, salamandre e tritoni oggi esistenti
rischia di scomparire soprattutto a causa dell’immissione di specie alloctone. Uno dei sei obiettivi
individuati dall’Unione europea contro al perdita
di biodiversità era appunto di individuare e classificare in ordine di priorità, entro il 2020, le specie
esotiche invasive e i loro vettori per impedire l’introduzione e l’insediamento di nuove specie: molto
si è fatto, ma soprattutto a livello locale sono poche
le istituzioni che sono davvero consapevoli del danno che si può fare alla biodiversità se, per esempio,
non si combatte il gambero rosso della Louisiana.
Osserva Luigi Boitani, biologo tra i maggiori esperti
di biodiversità italiani: “Si fa di tutto un calderone, ci
sono i grandi temi della crisi climatica e dello sfruttamento sostenibile delle risorse, ma la biodiversità
è fatta di animali e piante per le quali si potrebbero
intraprendere azioni immediate a livello locale. Si
parla del rischio di estinzione dell’orso marsicano,
ma non si riesce a mettersi d’accordo per garantire
dei corridoi di passaggio che evitino alla fauna selvatica di attraversare l’autostrada. Soprattutto, in
Italia ci si perde a livello locale, dove i grandi piani
nazionali non vengono realizzati da regioni, comuni
e province”. Boitani sottolinea poi un altro punto
debole della strategia di salvuaguardia della biodiversità a livello globale: “La nuova strategia Ue per
la Biodiversità al 2030 si pone l’obiettivo di stabilire
aree protette per almeno il 30% del mare ed il 30%
della terra in Europa, ma se poi questa percentuale
si applica soltanto sulla carta è inutile. Meglio avere
soltanto un 10% di aree protette, ma gestite bene e
in maniera efficace”.

10%

M

ari, foreste, animali: la perdita
di biodiversità non rallenta. Le
attività umane continuano a
“modificare significativamente”,
come sottolinea il rapporto Onu
del 2019, la maggior parte degli
ecosistemi terrestri e marini, con
il 40 per cento dell’ambiente marino globale che mostra “gravi alterazioni”. E nessuno dei sei obiettivi che l’Unione Europea ha fissato
nel 2011 per contrastare la perdita di biodiversità,
obiettivi che si sarebbero dovuti raggiungere entro
il 2020, è stato neanche lontanamente
sfiorato. Cambiamento degli habitat,
eccessivo sfruttamento delle risorse
naturali, introduzione e diffusione di
L’Onu in
specie esotiche invasive e cambiamenti
allarme: solo il
climatici si sono aggravati, annullando
gli effetti delle azioni intraprese per ar44% delle aree
ginare le minacce. Centrale per l’Ue enchiave per la
tro il 2020 sarebbe stato “porre fine alla
perdita di biodiversità e al degrado dei
biodiversità è
servizi ecosistemici e ripristinarli nei liall’interno di
miti del possibile, intensificando al tempo stesso il contributo dell’Unione per
zone protette
scongiurare la perdita di biodiversità a
livello mondiale”. Invece, secondo i dati
Onu, il rischio di estinzione delle specie
è peggiorato di circa il 10% negli ultimi tre decenni,
con l’indice della Lista Rossa che è sceso da 0,82 nel
1990, a 0,75 nel 2015, a 0,73 nel 2020 (in cui un valore
di 1 indica che nessuna specie è a rischio di estinzione nell’immediato futuro, mentre un valore di 0
indica che tutte le specie sono estinte). Fulcro della
strategia era l’individuazione delle principali aree
di biodiversità (le Kba, key biodiversity areas), cioè i
luoghi più importanti al mondo per le specie e i loro
habitat, dalle foreste pluviali alle barriere coralline,
dalle montagne alle paludi, dai deserti alle praterie
e alle parti più profonde degli oceani. Tuttavia nel
2020, in media, solo il 44% di ogni Kba terrestre e

L’estinzione
Il rischio di estinzione delle specie
è peggiorato di
circa il 10% negli
ultimi 30 anni.
L’indice della
Lista rossa è sceso
da 0,82 nel ‘90 a
0,75 nel 2015, a
0,73 nel 2020. Il
valore 1 indica che
nessuna specie è
a rischio estinzione nel futuro, 0
che tutte le specie
sono a rischio
estinzione (Onu).

1
In Thailandia
Scimmie razziano
le casse di frutta
su un furgone a
Lopburi. Durante
la pandemia sono
rimaste senza il
cibo offerto dai
turisti e sono
diventate un
flagello
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piedi nella pozza, Andrea Pieroni draga il
fondo fangoso con il
retino e con le mani.
Tira fuori dall’acqua
un rospetto dal ventre giallo acceso, con macchioline nere: sta
immobile, convinto che il suo predatore sarà spaventato da quella
pancia dal colore così brillante,
che indica tossicità. Il viso del responsabile del servizio naturalistico della Riserva Monti Navegna
e Cervia si illumina: “Ma sei tu!
Non ti vedevo da un anno, pensavo fossi morto!”. Uno degli esemplari più vecchi tra gli ululoni
appenninici (Bombina pachypus),
che dal 2006 Pieroni monitora e
cataloga con una passione che
va ben oltre i suoi compiti, viene
controllato meticolosamente. «È
un po’ magro - osserva il naturalista - ma sembra in buona salute.
Lui ha circa 12 anni, ma possono
arrivare anche a 16».
Le caratteristiche dell’anfibio
vengono catalogate, compresa la
temperatura dell’acqua nella pozza in cui è stato trovato: «Non è
un bene che io li riconosca anche
senza guardare le cartelle per il
confronto - si rabbuia l’esperto vuol dire che sono pochi, sempre
gli stessi».
Gli ululoni sono pochi non
soltanto qui, in questo angolo di
paradiso dell’Appennino laziale,
ma in tutta Italia. Il piccolo rospo
(non supera i 5 cm) esclusivo della
penisola italiana è l’emblema della nostra perdita di biodiversità e
della minaccia che incombe sugli
anfibi, che sono in tutto il mondo
tra le specie più a rischio. Per restare all’Europa, il 59% di anfibi è
in diminuzione e per il 23% la situazione è talmente grave da doverli annoverare nella Lista Rossa
Europea. L’ululone appenninico
rientra appunto in questo triste
23%: «Ha subìto negli ultimi anni
un rapido declino tuttora in corso
- spiega Pieroni - a causa della trasformazione del suo habitat. Vive
e si riproduce in ambienti montani o collinari e la sua sopravvivenza è strettamente legata alla
presenza di pozze d’acqua anche
temporanee, o di piccoli bacini
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Il principe
e l’ultimo rospo
Lista rossa
La popolazione
degli ululoni
appenninici
in Italia si è
dimezzata negli
ultimi dieci anni.

di C R I ST I N A N A D OT T I

artificiali come vecchi lavatoi in
pietra usati in pastorizia. La distruzione degli ambienti adatti
alla riproduzione, l’abbandono
delle tradizioni agricole di un
tempo e l’eccessivo sfruttamento
dell’acqua minacciano l’ululone.
In più, il clima sempre più caldo
fa evaporare le pozze rapidamente e la cattura per il commercio
illecito dei collezionisti, soprattutto verso la Germania, non si
ferma».
Pieroni continua la sua osservazione delle pozze, che l’ufficio tecnico della Riserva Monti
Navegna e Cervia, dove restano
circa un centinaio di ululoni, ha
recintato e con pazienza certosina osserva le uova di ululone e
le conta. «Rispetto ad altri anfibi
l’ululone ne depone poche - dice
- e la mortalità dei nuovi nati è altissima, circa il 92%». Dopo anni
di monitoraggio e tentativi di salvaguardare i nuovi nati, c’è stato
un cambio di strategia. Dal 2012
un progetto tra la Riserva, l’Uni-

A Castel di Tora, appennino laziale, vivono gli ultimi ululoni.
Specie endemica italiana, i piccoli anfibi sono ormai poche decine
Il naturalista che li segue: “Riconosco ciascuno di loro”

1
Piccolo rospo
aIl Bombina
pachypus è un
anfibio di non più
di 5 centimetri
2
Il colore
Detto ululone
dal ventre giallo
appenninino
3
Pochi esemplari
Ne restano pochi
in tutta Italia (qui
uno ritratto in
Liguria)

versità di Roma Tre e il Bioparco al cinguettio degli uccelli un “uh
di Roma per aumentare la popo- uh”, assai forte, considerato che è
lazione abbina alle attività sul prodotto da un animaletto di pocampo quelle di laboratorio: dal- chi centimetri, e tanto particolare
le pozze si prelevano le uova, che da aver dato il nome all’anfibio. È
vengono allevate nei laboratori un buon segnale, vuol dire che
del Bioparco, poi
i maschi stanno
gli ululoni metalanciando richiamorfosati (cioè
mi alle femmine,
non più girini né
”Rispetto ad
che però oggi non
adulti, a un anno
si fanno trovare:
altri anfibi
di vita) sono rilaalla fine si riesce
a fotografarne soll’ululone
sciati nelle pozze
e monitorati. «Il
tanto due.
depone poche
progetto sta danPerò il progetto
va avanti: la Riseruova e il tasso
do risultati - dice
dei Monti Naveil naturalista - ma
di mortalità è di va
mi preoccupa il
gna e Cervia ora ha
cambiamento del
un accordo con l’Ucirca il 92%”
clima: l’acqua è
niversità Agraria
molto diminuita
di Vallecupola per
e non basta che,
ampliare un’area
come abbiamo fatto, in agosto si in cui realizzare siti umidi adatti
sia arrivati a rifornire le pozze». all’ululone appenninico. E magari
Pieroni si blocca di colpo: «Ecco, quando Andrea Pieroni farà il mohai sentito il verso?». Natural- nitoraggio, ne troverà qualcuno
mente soltanto lui ha l’orecchio che non riconosce a prima vista.
allenato per percepire in mezzo © RIPRODUZIONE RISERVATA
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LO STUDIO
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A

ddio lemuri del Madagascar, addio tigri del
Bengala, addio testuggini giganti delle Galapagos: prepariamoci a
dire addio a queste e a tante altre
specie iconiche se il pianeta supererà di oltre 3 gradi centigradi la
temperatura dei tempi pre-industriali. Lo suggerisce uno studio
pubblicato sulla rivista Biological Conservation, che analizzando 270 hotspot di biodiversità in
tutto il mondo, stima che oltre i 3
gradi in più sarebbero a rischio di
estinzione, tra tutte le specie endemiche, ovvero quelle che vivono esclusivamente in un’area del
pianeta, quasi la metà di quelle
marine e il 20% di quelle terrestri
(tra cui ben l’84% delle specie che
vivono in montagna). Se invece
si riuscirà a contenere il riscaldamento entro il limite previsto
dagli accordi di Parigi, ovvero 1,5
gradi, lo scenario sarà assai meno
drammatico: ad esempio sarebbe
a rischio solo il 2% delle specie endemiche terrestri.
«In un recente studio abbiamo
osservato il modo in cui il cambiamento climatico ha già causato
l’estinzione di popolazioni locali
di animali. Abbiamo considerato
500 specie di tutto il mondo. E abbiamo stimato che in uno scenario che rispetti gli accordi di Parigi, il 15% delle specie che abbiamo
considerato si estinguerà», spiega
John Wiens, docente di ecologia
alla University of Arizona di Tucson. «Se invece si supererà quel
limite, la percentuale di specie a
rischio estinzione potrebbe superare il 30%». Tra tutte le specie considerate da Wiens, quelle
più vulnerabili al cambiamento
climatico sono risultate le specie
tropicali: «Crediamo sia perché
tendono ad avere nicchie climatiche molto ridotte. Mentre in Italia
è caldo in estate e freddo in inverno, nei tropici, a basse elevazioni,
è caldo tutto l’anno. In altura, ai
tropici, è relativamente fresco,
ma mai molto caldo o molto freddo. Così sembra che le specie tropicali non siano molto resilienti
ai cambiamenti di temperatura:
vediamo una proporzione più
alta di estinzioni locali in queste
specie», spiega Wiens. «Questo è
particolarmente preoccupante se
si pensa che i tropici sono l’area
che ospita il maggior numero di
specie del pianeta». Già oggi si
sono viste molte estinzioni locali. «Ad esempio, nel Sudamerica
ci sono state estinzioni locali di
almeno un centinaio di specie
di rane e lucertole, per via degli
effetti combinati dell’aumento di
temperatura e di varie malattie»,
spiega Wiens. «Poi abbiamo molti
dati sul declino nelle popolazioni
di api e farfalle in tutto il mondo,
e questo è un problema perché
impollinano le piante che sfamano l’umanità. Ci sono mammiferi
marini e coralli a rischio estinzio-

Ecco il mondo
con 3 gradi in più
SPECIE A MAGGIOR RISCHIO
DI ESTINZIONE

>4ºC

Tapiro
di Baird

Licaoni

>3ºC

Lemuri

Kiwi
Koala

+3ºC
Narvalo

Beluga

Tigri del
Bengala

+2ºC
Orsi
polari

ne negli oceani, ed interi ecosistemi che dipendono dai coralli». E
le specie a maggior rischio climaQuetzal di
tico sono quelle endemiche delle
Guatemala
isole tropicali. «Sia per l’innalzamento del livello del mare dovuto al riscaldamento globale che
per il fatto che sulle isole non c’è
Canguri molto spazio a disposizione delle
specie terrestri per spostarsi dove
fa più fresco», spiega Wiens. Un
problema aggiuntivo è la rapidità del cambiamento climatico: la Terra ha già raggiunto nel
passato temperature medie alte,
senza per questo causare estinzioni, ma solo perché l’aumento
è stato molto diluito nel tempo
e le specie hanno avuto modo di
adattarsi.
«Abbiamo fatto molti studi sulle
specie
introdotte: e sembra che
Volpi
queste,
a
differenza di quelle envolanti
demiche, siano più capaci di adattarsi a un clima diverso», afferma
Wiens. «Però non si tratta di un
adattamento evoluzionistico vero
e proprio, che richiederebbe tempi troppo lunghi, quanto di un
Orso
fenomeno noto come “plasticità
Panda
fenotipica”, ovvero la capacità –
comportamentale e non genetica
- degli individui di trovare soluzioni alle sfide poste dal nuovo amGru del
biente. Soluzioni che possono esparadiso
sere semplici, come, ad esempio,
passare più tempo all’ombra». La
possibilità di adattamenti genetici veri e propri è data solo a quegli
animali che hanno un ciclo riproduttivo velocissimo, generazioni
che si susseguono in tempi brevi
e la possibilità di avere centinaia
di discendenti per ogni individuo,
come gli insetti. «Animali come le
Balena
tartarughe marine, invece, hanno
della Groenlandia possibilità di adattarsi al clima
molto più esigue», osserva Wiens.
«Ci sono anche altre caratteristiche che rendono gli animali
Tartaruga
gigante delle vulnerabili al cambiamento climatico: una di queste è avere una
Leopardo
Galapagos
popolazione ridotta e il passare
delle nevi
almeno una parte del ciclo di vita
in aree ristrette», spiega David
Schoeman, docente di ecologia
presso la University of the Sunshine Coast di Queensland (Australia). «Un esempio è il pinguino
africano, che si riproduce sulle
isole della costa sud dell’Africa:
siccome queste isole costiere non
sono molte, la popolazione di pinguini africani non può raggiungere mai grandi dimensioni. Quindi
Coralli
anche una piccola perturbazione
può avviare questa specie verso
l’estinzione. Ad esempio, se le popolazioni di pesci di cui i pinguini si cibano iniziano a spostarsi
Tartarughe
come reazione al cambiamento
marine
climatico, i pinguini dovranno
spostarsi più lontano per trovare
cibo, consumeranno più energia
Anfibi
e saranno più vulnerabili ai predella foresta
datori. Tutto questo può ridurre il
pluviale
tasso di riproduzione, e basterebamazzonica
bero pochi anni per aumentare il
rischio di estinzione».

Addio animali
Col riscaldamento
globale estremo,
la percentuale di
specie a rischio
di estinzione
supererebbe
il 30% (tra cui
l’84% delle specie
alpine).

30%

Cosa succederebbe
se non fermassimo il
riscaldamento globale?
Sparirebbero i lemuri del
Madagascar e le tigri del
Bengala. Poi addio alle
testuggini delle Galapagos
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La richiesta di
nuovi terreni per
colture e pascoli
ha indotto la
deforestazione
esponendo il
suolo a erosione e perdita di
fertilità

PRIMO PIANO

17

per cento
Quantità percentuale di cibo
prodotto per il
consumo umano
sprecato nel 2019
(circa 931 milioni
di tonnellate).

1

milione posti lavoro green
Sono, secondo
Coldiretti, le nuove opportunità di
impiego in Italia
nei prossimi 10
anni nell’agroalimentare.

17

per cento
Quantità di emissioni totali di gas
serra in UE che
provengono da
allevamenti intensivi (da uno studio
Greenpeace).

72

per cento
Gli animali allevati
in Europa che
provengono da
aziende intensive di grandi
dimensioni (dati
Eurostat).

7

per cento

CIBO

In Italia la quantità
di emissioni di gas
serra nel settore
agricoltura, circa
30 milioni di tonn.
di CO2 equivalente (ISPRA).

179

LE RISORSE

Per evitare
70
l’ultima cena

per cento

Superficie agricola
nella Ue destinata
alla produzione
di foraggio e
mangime per
animali (rapporto
Greenpeace).

milioni di tonnellate
Produzione ittica
globale (2018)
secondo l’ultimo
rapporto FAO
sullo stato della
pesca nel mondo.

L’industria agroalimentare ha
impoverito le risorse naturali:
alimentazione del bestiame,
mangimi per i pesci, eccesso di
fitofarmaci. Servono tecnologia
e un nuovo modo di consumare

di G I U L I A M A N C I N I
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T

erra, acqua e aria. Da qui il cibo
arriva in tavola e qui si assiepano i problemi di produzione,
inquinamento e impoverimento
di cui tenere conto. “Il più serio
pericolo per il pianeta è ciò che
mettiamo in tavola per cena”,
sostiene Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, sintetizzando il
problema dell’impatto ambientale delle produzioni
agroalimentari.
Fondamentali sono le risorse naturali che l’industria agroalimentare ha sfruttato in
maniera indiscriminata, ritenendole
inesauribili. Impostosi negli ultimi 50
anni, il modello di produzione agroaliDal 1950
mentare ha preso i tratti dell’industria,
al 2000 il
portando nel breve a una produttività
aumentata e ha prodotto un impatto
consumo medio
ambientale disastroso; basti pensare
globale di
che dal 1950 al 2000 il consumo medio
globale di carne è aumentato più di 5
carne è
volte. Il rapporto risorse consumate/proaumentato
dotte e inquinamento è diventato annoso con gli allevamenti intensivi: le risorpiù di 5 volte
se consumate nell’alimentazione sono
maggiori di quante le bestie ne producano, sul mercato scarti e resa al taglio
rendono ancora più svantaggioso il rapporto tra
mangime consumato e prodotto finale. L’impronta
idrica, il volume di acqua usata per la produzione o
allevamento, conteggia l’irrigazione per il foraggio,
abbeveramento degli animali e quantità impiegata
nel ciclo di lavorazione.
Acqua preziosa ma anche inquinata dagli stessi
allevamenti con deiezioni, fertilizzanti e fitofarmaci
usati per il foraggio o farmaci somministrati agli
animali, finendo nelle acque reflue e nei terreni.
Inquinamento pure nell’atmosfera dove vengono
rilasciati gas nocivi come il metano dalle flatulenze
e deiezioni degli animali, l’anidride carbonica pro-

La produzione
agricola
L’anno in cui,
secondo le stime
delle Nazioni
Unite, per
alimentare
l’intera
popolazione
sulla Terra, quando ci saranno 9,7
miliardi di
persone, sarà
necessario
aumentare
la produzione
agricola del
60/70 per cento.

dotta dall’utilizzo di combustibili usati nei processi
meccanizzati, per esempio il trasporto dei mangimi.
Non meno flagellato è il mare: inquinamento e
sfruttamento della vita marina ne hanno causato
l’impoverimento. L’acquacoltura, come gli allevamenti intensivi, sfrutta le risorse del mare restituendogli problemi: mangimi per i pesci più diffusi sul
mercato provengono da specie ittiche meno interessanti per il commercio, istigando la predazione che
impoverisce la biodiversità e togliendo risorse per
le specie che se ne cibano in libertà. Ciò che viene
rilasciato in mare tra additivi chimici, disinfettanti
e residui plastici si deposita sui fondali mettendo in
grave sofferenza le popolazioni marine locali; ancora la fuga dalle reti di allevamenti di esemplari che,
se malati, possono contagiare i pesci in libertà.
Le grandi reti della pesca a strascico muovono,
spezzano e raccolgono sui fondali tutto quello che
incontrano; i metodi di pesca sostenibile uniscono
l’etica di scegliere zone che permettano il rispetto
tra ripopolamento e prelievo, limitano le catture accidentali, consentono ai pesci di riprodursi tenendo conto della stagionalità e rigettano in mare gli
esemplari sotto taglia. La canna il meno invasivo, la
nassa (gabbia retata a forma di imbuto) permette di
liberare vivo ciò che è stato catturato senza intenzione, reti da posta per i pesci da fondo, palangaro
in cui su una lunga lenza sono inseriti spezzoni di
lenza più sottili che, al variare della grandezza degli
ami diminuisce l’eventualità di catture accidentali,
come tartarughe o delfini.
Per ciò che affonda le radici nella terra, l’utilizzo
di pesticidi sulle coltivazioni intensive e l’abbandono di pratiche agricole tradizionali ha comportato
la perdita di habitat per le specie selvatiche, con
particolare danno a insetti e uccelli impollinatori;
privati dalle sostanze nutritive, i suoli hanno richiesto concimi e fertilizzanti chimici che, pur garantendo le rese di raccolto, risultano tossici per gli
organismi che in terra vivono.
La sempre maggiore richiesta di nuovi terreni
per colture e pascoli ha indotto la deforestazione
esponendo il suolo, non più protetto dagli alberi,
all’erosione e conseguente perdita di fertilità che
in breve tempo lo rende improduttivo o bisognoso di interventi chimici. L’agricoltura di precisione
ha fornito strumenti e
strategie per ottimizzare qualità e produttiviMangiare è un
tà con interventi mirati:
precisa perché capace
atto agricolo.
di analizzare e intervenire puntualmente
Ma cosa portare
su aree o su singole
a tavola deve
colture con decisioni
mirate per limitare le
diventare
correzioni allo stretto
un atto
necessario. La sua evoluzione concettuale è
intellettuale
l’agricoltura 4.0 dove
l’interconnessione di
tecnologie consente di
valutare e monitorare su vasta scala parametri che
un tempo venivano registrati a mente dai contadini.
Monitoraggio satellitare, analisi spettrale di immagini ad alta risoluzione e incrocio di dati, danno
valutazioni sulla vigoria delle culture attraverso parametri che indicano le piante attive in fotosintesi,
sane, per agire sulle altre o rilevare il tasso di umidità e limitare lo stress idrico che le danneggerebbe;
se non satelliti, sensori ambientali utilizzabili anche
in ambienti chiusi. Dati che permettono di dosare e
limitare l’utilizzo di fitofarmaci a vantaggio dell’economia della cultura, per l’ambiente e per i prodotti.
Anche i sistemi rispettosi sono alternative, come
la permacultura, parola coniata da Mollison e
Holmgren a metà anni ’70, sistema integrato ed evolutivo di vegetali e animali utili all’uomo su terreni
che riproducano gli schemi presenti in natura capaci di soddisfare i bisogni locali con cibo, fibre ed
energie. Si espandevano le città e i grattacieli sfruttavano diversamente lo spazio, così nuovi sistemi
di coltivazione danno la possibilità di impiegare le
altezze o l’assenza di terra.
Sviluppate su più piani di coltivazione sono le
vertical farm, meno suolo di cui si evita l’impoverimento. In idrocoltura la parte radicale delle piante
è immersa in soluzione di acqua e nutrienti, con
netto risparmio idrico rispetto all’agricoltura tradizionale e aumento di produttività annua, grazie
ad ambienti protetti a temperatura e illuminazione controllata, senza uso di pesticidi e fertilizzanti.
Serre e strutture dotate di pannelli solari che alimentano il fabbisogno energetico nel pieno rispetto
dell’ambiente.
Se mangiare è un atto agricolo, come sostiene nel
suo saggio Wendell Berry, scegliere cosa portare in
tavola deve essere un atto intellettuale, quanto e
come consumare l’impegno di ciascuno aumentando la consapevolezza affinché la sostenibilità e la
difesa dell’ambiente non siano solo stendardi da
ostentare, ma valori da usare come ingredienti.

2050 anno

1

1
In Cina
La fabbrica di
ravioli di riso
Zhenzhen Laolao,
fondata nel 1939
a Jiaxing, tra le più
grandi produttrici
di questa
specialità con
ingredienti locali
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“Basta carne

“Mangiamola

troppi rischi”

ma sostenibile”
I gas
Secondo la FAO,
l’allevamento
animale è
responsabile
del 14,5% della
produzione di
gas che alterano il
clima (soprattutto
metano e
CO2).

Il mangime
Servono 15
chilogrammi di
mangime per
ottenere un
chilo di carne
“L’aumento
di pascoli e
monocolture dice Eva Alessi
- è connesso alla
deforestazione”.

G E T T Y I M AG E S

Intervista con Silvio Greco, docente all’Università di
Pollenzo. “Bisogna consumarne poca, proveniente
da allevamenti che rispettano il benessere animale”

Intervista con Eva Alessi, responsabile dei consumi
sostenibili del WWF. “Il problema sono gli allevamenti
intensivi, ripensare la nostra dieta su base vegetale”

di S A R A P O R R O

15 KG

Con quali conseguenze?
«L’allevamento intensivo è uno
dei principali motori di inquinamento di aria e acqua e dei
cambiamenti climatici. Anche
lasciando da parte le considerazioni - importanti - sul benessere
animale, la carne è un modo poco
efficiente di nutrirci: il “rapporto
di conversione” è di 1 a 15, cioè
servono 15 kg di mangime per ottenere un kg di carne. L’aumento
di pascoli e monocolture è strettamente connesso alla deforestazione, oggi uno dei principali motori
della distruzione del pianeta».
Cosa si può fare?
«Serve una legge che impedisca
di importare deforestazione.
Oggi, gli animali che alleviamo
mangiano foreste, savane e praterie, distrutte per coltivare mangimi. La produzione di carni bovine richiede 28 volte più terra, 6
volte più fertilizzanti, 11 volte più

di acqua, e libera 5 volte più CO2
rispetto ai vegetali, per lo stesso
numero di calorie, cioè non per
peso, prima che qualcuno obietti
“ma la bistecca è più nutriente”.
La pandemia di Covid-19
ci ha mostrato i rischi della
distruzione di habitat
naturale.
«Certamente: la deforestazione,
il bracconaggio, il commercio di
animali selvatici offrono occasione ai patogeni di passare dagli
animali all’uomo. Anche all’interno degli allevamenti intensivi
si realizzano le condizioni ideali
per lo sviluppo di malattie note - o
anche nuove. Un problema connesso è l’aumento delle resistenze agli antibiotici: l’elevata densità di animali li espone a rischi
maggiori di infezioni batteriche,
e per questo in Italia il settore veterinario utilizza il 50% degli antibiotici. Quando i batteri diventano resistenti ai farmaci, anche
le patologie umane sono sempre
più difficili da debellare».
Come dovremmo ripensare,
allora, la nostra dieta?
«Su base vegetale: non dimentichiamo che uova e latticini sono
parte della stessa industria della
carne. Un allevamento in cicli rispettosi del benessere animale è
impossibile senza partire da una
riduzione drastica dei consumi».

E

siste la carne sostenibile? «Sì, certo che
esiste - risponde Silvio
Greco, biologo marino
e docente di Controllo delle produzioni agroalimentari
e di Sostenibilità ambientale presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo - ma non è quella
che acquistiamo al supermercato.
Partiamo da un presupposto: l’allevamento ha bisogno di spazio e
di tempo. In natura, a un pollo servono sei mesi per arrivare a quella
che consideriamo una taglia “commerciale”, troppi per l’industria.
Così abbiamo creato nuovi ibridi
partendo dalla gallina Cornish, che
ha il petto molto sviluppato; e poi li
abbiamo stipati in capannoni con
le luci artificiali sempre accese: il
loro imprinting genetico li spinge
a mangiare per tutte le ore di luce,
e arrivano a pesare tre o quattro
chili nel giro di 36 giorni, quando
vengono macellati. Una prova del
fatto che abbiamo perso il senso
del valore del cibo: da quando
negli anni ‘70 hanno preso piede
gli allevamenti industriali, i supermercati si sono riempiti di cibo a
basso prezzo, sempre disponibile e
per questo svuotato di valore, reso
merce. L’attuale modello di produzione industriale della carne è
insostenibile, ha ricadute enormi
sull’ambiente. Quando il cibo era
una necessità per la vita aveva
un’anima: nei miei ricordi di bambino, se il pane cadeva a terra mia
nonna lo baciava prima di rimetterlo sulla tavola».

14,5%

Q

uando si parla
dell’impatto sull’ambiente di ciò che
mangiamo, la carne
è sempre più spesso
sul banco degli imputati. Perché?
«Facciamo un passo indietro - risponde Eva Alessi, responsabile
consumi sostemibili WWF Italia
- negli ultimi 50 anni la popolazione è cresciuta da 3 a 7,8 miliardi, il reddito pro capite è più
che triplicato, e sono sorte nuove
abitudini alimentari: quando c’è
benessere economico, il consumo di carne aumenta. Mai prima
d’ora così tanti animali sono stati
allevati per i bisogni di così tante
persone: e questo è possibile solo
grazie agli allevamenti intensivi. In questi allevamenti c’è una
densità elevata di animali, prevale
l’automazione e il principio è la riduzione dei costi di produzione».

La dieta mediterranea,
insomma?
«In buona sostanza, sì. La forchetta è uno strumento molto potente
per cambiare le sorti del pianeta:
stiamo perdendo l’80% della ricchezza e della diversità della vita
sulla terra per come coltiviamo,
alleviamo, distribuiamo, sprechiamo il cibo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allora perché non rinunciare
del tutto a carne e derivati?
«Io sono un onnivoro: guardo la
mia bocca e vedo i canini. Mi piace
il gusto della carne, ma ne rispetto
anche il valore culturale. Ne va della nostra capacità di essere specie
tra le specie: l’allevamento esten-

sivo tutela la biodiversità rurale,
mantiene un ruolo per gli animali nelle campagne, nelle aie. Non
sono un nostalgico. Quello che intendo è che per salvaguardare la
biodiversità rurale la nostra specie
- i nostri figli in particolare - deve
mantenere i rapporti con gli animali. Quando parlo della difesa del
gusto, non intendo quello del foie
gras - non c’è rispetto nell’ingozzare un animale con un tubo finché
il suo fegato non scoppia - ma specialità come la soppressata, o le
salsicce di maiale, appartengono
al mio genius loci: mio padre ne
allevava due maiali ogni anno, li
macellava lui stesso con uno stiletto che dalla gola arrivava fino al
cuore, senza dolore».

Come si trova un equilibrio tra
il forte impatto ambientale
della carne e le ragioni del
gusto e della nostra storia?
«Bisogna mangiare pochissima
carne, proveniente da piccoli allevamenti - poche decine di capi
- che rispettano il benessere animale, dove alle bestie vengono
lasciati spazio e tempo. Nel caso
dei bovini, il vitello deve restare
insieme alla vacca, non deve esserne separato alla nascita, senza
nemmeno avere il tempo di assumere il colostro, fondamentale per
il sistema immunitario. I bovini devono mangiare fieno e paglia - sono
ruminanti! - non pastoni fatti con
insilati e proteine animali».
Obiezione classica: allora solo i
ricchi potranno permettersi di
mangiare carne?
«Il vero risparmio comincia smettendo di sprecare. E comunque io
mangio la bistecca al massimo una
volta al mese, non di più: anche di
quella buona, non bisogna esagerare». (sara porro)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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In Italia ci apprestiamo a vivere
una “transizione”, un periodo
lungo decenni
che ci porterà
dai combustibili
fossili alle fonti
rinnovabili.
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127

per cento
La crescita dei
consumi elettrici
globali tra il 1990
e il 2018

40

per cento
La crescita record
della vendita
di auto elettriche
registrata
nel 2020

0

per cento

ENERGIA

Crescita del Pil
globale se si
rimanesse al di
sotto dei 2 gradi
di riscaldamento
senza interventi
straordinari

0,5

per cento

Calo del Pil globale se si volesse
rimanere al di
sotto di 1,5 gradi
di riscaldamento
senza interventi
straordinari

2025
anno

L’anno in cui,
secondo la Iea,
dovrà essere prodotta l’ultima auto
a combustione
interna

75

per cento
Il calo della
domanda di
petrolio entro
il 2050
secondo la Iea

I L R A P P O RTO

Quel tandem
55
MegaWatt-C02

per cento

Il calo della
domanda di gas
naturale entro
il 2050 secondo
la Iea

Il mondo industrializzato
vuole sempre più potenza
E parallelamente alla
produzione di energia cresce
l’anidride carbonica rilasciata
nell’atmosfera

di LU C A F R A I O L I
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1

C’

è solo una cosa che negli ultimi
trent’anni è cresciuta quanto la
CO2 immessa nell’atmosfera: ed
è la quantità di energia prodotta
per soddisfare i bisogni dell’umanità. La fornitura totale di energia tra il 1990 e il 2018 è cresciuta del 62,2%. E l’andamento delle
emissioni di CO2 nello stesso periodo è praticamente sovrapponibile, con un aumento complessivo tra
il 1990 e il 2018 del 63,4%. La parte del leone, tra i
consumi energetici, l’ha fatta però l’elettricità che,
nello stesso periodo preso in esame, si è
impennata del 127%.
Questi dati, resi pubblici dall’Agenzia
internazionale dell’energia (Iae), racconNegli ultimi 30
tano di un mondo sempre più vorace di
anni i consumi
MegaWatt, in cui il benessere e lo sviluppo sono direttamente proporzionali
elettrici saliti
alla quantità di energia che si è in grado
del 127%. Meno
di produrre. Così come, purtroppo, alla
quantità di CO2 rilasciata nell’aria. E alinquinamento?
lora, di fronte alla necessità di arrestare
Ridurre il Pil
il riscaldamento globale e di evitare l’emergenza climatica che incombe, non
dello 0,5%
resta che ripensare l’energia: come produrla, come consumarla, come risparmiarla.
Il primo pensiero potrebbe essere quello di rinunciare a qualcosa, per dover generare meno energia
e dunque meno gas serra. Ma che impatto avrebbe
tale approccio sull’economia globale? Il calcolo lo
hanno fatto i ricercatori dell’Università di Sydney e
del Politecnico di Zurigo: in uno studio pubblicato
pochi giorni fa su Nature Communications sottolineano come l’obiettivo degli accordi di Parigi (1,5
gradi centigradi di innalzamento delle temperature
rispetto all’era pre-industriale) si potrebbe ottenere se i paesi sviluppati accettassero una decrescita
del loro Pil dello 0,5% annuo. A patto che però si
continui a investire nelle fonti rinnovabili e nell’as-

sorbimento della CO2. Se invece ci si accontentasse
di rimanere entro i 2 gradi di riscaldamento, questo
risultato si potrebbe ottenere con una crescita nulla
del Pil per molti anni consecutivi.
In realtà nessuno auspica che la transizione ecologica coincida con una recessione o, nella migliore
delle ipotesi, con una stagnazione. La vera sfida, che
è poi alla base dei vari green deal messi in cantiere
dai principali blocchi (Cina, Usa, Ue), è conciliare la
riduzione delle emissioni con la crescita economica.
Resta però la domanda cruciale: come produrre i
30mila miliardi di Watt che ogni anno accendono
il mondo, senza che contemporaneamente lo soffochino in una cappa di CO2?
Alcune delle possibili risposte sono contenute nel
rapporto che la stessa Iea ha diffuso il 18 maggio
scorso: Net Zero by 2050: a Roadmap for the Global Energy Sector, un percorso a tappe che illustra
come il settore energetico globale potrà raggiungere il traguardo di zero emissioni entro il 2050.
“Stimiamo che le emissioni di anidride carbonica
legate all’energia aumenteranno di 1,5 miliardi di
tonnellate nel 2021 - il secondo aumento più grande
nella storia - invertendo la maggior parte del declino
dello scorso anno causato dalla pandemia Covid-19”,
ha spiegato il direttore esecutivo della Iea Fatih Birol
lo scorso 25 aprile, rivolgendosi ai 40 capi di Stato
e di governo convocati da Biden per il vertice sul
Clima. “Per invertire questo aumento e arrivare a
zero emissioni nette, dobbiamo trasformare il nostro settore energetico. È uno sforzo titanico, che
richiede nuovi livelli di cooperazione globale”.
C’è però anche qualche buona notizia: se si migliorerà l’efficienza energetica come suggerito dalla Iea, nel 2050 il mondo avrà bisogno dell’8% in
meno di energia nonostante la sua popolazione sarà
cresciuta di altri due miliardi di persone. Non solo.
“Secondo le nostre ultime proiezioni”, continua Birol, “quest’anno l’elettricità generata da fonti rinnovabili supererà i record precedenti. E le vendite di
auto elettriche raggiungeranno un altro picco, dopo
essere cresciute del 40% lo scorso anno”.
Ma non basta. “È vero”, ammette Birol. “Abbiamo
già oggi molte tecnologie vitali per l’energia pulita, tra cui efficienza energetica, il solare, l’eolico, il
nucleare e i veicoli elettrici. Eppure le nostre analisi mostrano che circa
la metà della riduzione per arrivare a zero
emissioni nette nel
Fatih Birol,
2050 dovrà provenire
direttore
da tecnologie che non
sono ancora pronte per
dell’Iae: il
il mercato. Ciò signifisettore va
ca enormi passi avanti
nell’innovazione nelle
trasformato con
batterie, nell’idrogeno,
più batterie e
nei combustibili sintetici, nella cattura del
idrogeno
carbonio e in molti altri
settori”.
Occorrono dunque
grandi investimenti in ricerca e sviluppo, per risolvere i non pochi problemi tecnologici legati all’energia del futuro.
C’è anche da dire che non c’è uniformità di vedute sul futuro energetico. Fino a pochi mesi fa il
cammino sembrava segnato: un lungo periodo di
transizione finalizzato a creare una società dell’idrogeno, prodotto da fonti rinnovabili, che avrebbe alimentato di tutto, dai grandi impianti industriali alla
piccola utilitaria. Ma ora che si è arrivati al momento
di decidere da che parte andare, si moltiplicano le
obiezioni. E l’idrogeno sembra destinato soprattutto all’industria pesante, cementifici, acciaierie, e al
comparto dell’aviazione civile e del trasporto navale
su grandi distanze, tutti settori nei quali l’elettrificazione pone problemi di autonomia e potenza
difficilmente risolvibili.
E l’Italia in tutto questo come si sta muovendo?
Come si procurerà l’energia che la farà entrare nel
futuro? Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha spiegato a Repubblica che ci
apprestiamo a vivere una “transizione”, appunto.
Un periodo lungo decenni che ci porterà dai combustibili fossili alle fonti rinnovabili. Un processo
graduale durante il quale l’Italia userà in abbondanza il gas naturale.
Non tutti sono d’accordo. A cominciare dalle associazioni ambientaliste: “Il metano è un combustibile
fossile. Insistere su questa soluzione intermedia”,
spiega il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, “oltre che provocare ulteriori emissioni di CO2,
ritarderà gli investimenti su quelle tecnologie che
già sappiamo saranno il futuro. Perché rimandare e
non lavorarci da subito?”.
Se ne parlerà ancora. Ma non c’è molto tempo. I
grandi Paesi hanno ancora pochi mesi per decidere come impostare il loro futuro energetico. E non
c’è in ballo solo il clima. Chi non accetterà la sfida
dell’innovazione rischia di restare indietro nella
competizione globale.

62,2%
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La fornitura
La crescita della
fornitura globale
di energia tra il
1990 e il 2018
è stata del
62,2per cento.
Nello stesso
periodo,
la crescita delle
emissioni di CO2
è stata del 63,4
per cento.

1
Il più avanzato
Gli eliostati e la
torre centrale
di “Solar Two”,
impianto di
energia solare
termica costruito
a Daggett,
California, nel
1995 (qui ancora
operativo nel ‘98)
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permette di essere
autosufficienti?
«Il mio sistema energetico è sopravvissuto all’uragano Sandy.
Sono stato l’unico ad avere ancora
elettricità quando il resto del vicinato è rimasto senza per oltre un
mese e mezzo. Grazie all’idrogeno
autoprodotto, ero l’unico ad avere
la stessa vita di sempre. I vicini venivano da me per ricaricare i cellulari, per prendersi un caffè o per
usare l’email e guardare le notizie.
E queste erano le stesse persone
che prima mi prendevano in giro
dicendo che avevo costruito nel
loro vicinato un “Hindenburg”,
ovvero il dirigibile Zeppelin a
idrogeno che nel 1937 si incendiò
uccidendo 35 persone».

3

E oggi come risponde a chi
teme che l’idrogeno non sia
del tutto sicuro?
«Si esagera sulla pericolosità
dell’idrogeno. Ho a fianco della mia abitazione 12 serbatoi di
idrogeno da 3700 litri ciascuno: se
sparassi ai serbatoi con un mitra
e proiettili incendiari, non succederebbe nulla, perché senza ossigeno – nei serbatoi non c’è ossigeno - l’idrogeno non può reagire.
L’idrogeno uscirebbe dai serbatoi
e viaggerebbe verso l’atmosfera a
72 chilometri all’ora. Reagendo
con l’ossigeno dell’aria si avrebbe
solo una fiammata verso l’alto e
mai verso il basso».

1
Ex ingegnere
Mike Strizki, 63
anni, abita nel
New Jersey

L’ I N T E R V I S TA

“La mia vita
adesso va
a idrogeno”
Q

uesta è un’intervista
a idrogeno. Nel senso che è alimentato a
idrogeno il computer
dell’intervistato, ovvero Mike Strizki, 63 anni, ingegnere in pensione dopo aver lavorato a lungo nell’ufficio di ricerca
e sviluppo del dipartimento dei
trasporti del New Jersey. Strizki,
che è un vero e proprio evangelista dell’idrogeno, non alimenta
con quel gas – che orgogliosamente autoproduce - soltanto il computer ma tutto ciò che possiede:
dalla casa, all’auto, a diversi motocicli, trattori alla barca, a tutti
gli elettrodomestici che usa nella
vita quotidiana. Strizki vive circondato dal verde a East Amwell
(New Jersey), sulle montagne
Sourland, scenario idilliaco a solo
un’ora da Manhattan.

Come è una sua “giornata
all’idrogeno”, signor Mike?
«Quando mi sveglio nelle mattine
d’inverno, il riscaldamento, che è
la prima cosa che noto, è alimentato a idrogeno. Quando faccio
colazione, la cucina è alimentata a idrogeno. Accendo la tv, e la
corrente necessaria è prodotta

grazie ai miei serbatoi di idrogeno. Se esco per fare acquisti, la
mia auto va a idrogeno. In pratica
tutto ciò che consumo o uso ha a
che fare con l’idrogeno. Anche il
tagliaerba».

Come produce l’idrogeno?
«Con l’elettrolisi, ovvero la scissione dell’acqua in idrogeno e ossigeno attraverso il passaggio di
corrente. Corrente che traggo dai
pannelli fotovoltaici che ho sul
tetto e dietro il garage. Ho un elettrolizzatore che produce 2 chili di
idrogeno al giorno, l’equivalente
di 7 litri di benzina: è tutto l’idrogeno che mi serve. Produco tutto
il mio idrogeno in primavera. Ho
un sistema da 27 kilowatt che funziona per due mesi e mezzo per
produrre tutto l’idrogeno che mi
servirà in un anno. In primavera
sono energeticamente neutro. In
estate invece vendo alla rete elettrica l’energia in eccesso che produco grazie ai pannelli solari. E
in inverno per alimentare la casa
e tutto il resto uso l’idrogeno che
ho conservato in appositi serbatoi
dalla primavera».
Oltre a usare la sua casa come

2
Autoproduzione
L’auto di Strizki
va con l’idrogeno
autoprodotto
3
I serbatoi
Strizki produce
il gas e lo stocca
per l’inverno
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Mike Strizki, 63 anni,
lo “produce” nella
sua casa nel verde del
New Jersey, a un’ora da
Manhattan, e lo usa per
alimentare il tagliaerba e
il computer, l’automobile
e gli elettrodomestici.
Insomma: tutto

di G I U L I A N O A LU F F I

Lei ha un’auto a idrogeno:
quali sono i vantaggi rispetto
ai veicoli elettrici?
«Il problema delle auto elettriche
sono le batterie. Al mondo non
c’è abbastanza litio per costruire
batterie per tutte le auto. Inoltre,
quando si estrae il litio si danneggia l’ambiente, e si danneggia
l’ambiente anche alla fine del ciclo di vita della batteria, perché
in genere si tratta di rifiuti non
riciclabili, che quindi finiscono
in discarica. Ho un amico che gestisce una discarica e quest’anno
ci sono già stati cinque casi di
incendio dovuti a batterie al litio
che hanno acceso il metano che
si origina dai rifiuti nella discarica. Ma il problema principale dal
punto di vista del consumatore
è che per le auto elettriche bisogna portarsi dietro la pesante
batteria. Che non è necessaria
nelle auto a idrogeno. E poi c’è la
questione dell’autonomia: la mia
auto può fare 500 chilometri con
un solo pieno di idrogeno. La cosa
da tenere a mente con le auto a
idrogeno è che sono assai durevoli. La cella a combustibile non
ha parti mobili, e può durare fino
a 25 anni, mentre le batterie dei
veicoli elettrici durano in media
5 anni».

un modello per portare avanti
la causa dell’idrogeno lei
riconverte anche le case degli
altri?
«La mia è stata la prima casa a
Di recente ha costruito
qualche nuova auto a
idrogeno degli Stati Uniti. Da alidrogeno?
lora, dal 2006, ho aiutato a costruirne altre. In questo momen- «Un imprenditore, Angelo Kafanto sono impegnato in California: taris, che ha lavorato per il mardopo gli incendi di
chio Matchbox,
quest’anno, la rete
produttore di modellini automobielettrica califorlistici, ha voluto
niana è compro“La mia è stata
dedicarsi alla comessa: ci sono pola prima casa a
struzione di vere
sti dove la corrente
auto. Aveva il sonon arriva più e le
idrogeno degli
gno di un’auto a
compagnie eletUsa nel 2006
triche, che hanno
idrogeno. L’ho aiuimpiegato un setato e in sette anni
Da allora ho
colo per portare
di fatiche abbiamo
aiutato gli altri
l’elettricità in ogni
realizzato una suluogo, non hanno
percar a idrogeno,
a farle”
il capitale per riuna specie di “batpristinare tutto in
mobile”: la Hyperion XP-1. Con un
poche settimane:
ci sono molti californiani che po- pieno di idrogeno fa oltre 1.500
trebbero non essere più collegati km e passa da 0 a 100 km/h in 2,2
alla rete. Per questo servono delle secondi. L’abbiamo terminata lo
microreti elettriche, e l’idrogeno scorso agosto e avremmo dovuto
è la soluzione ideale per avere mi- farla debuttare al New York Auto
Show, che però è stato cancellato
croreti autosufficienti».
per via del Covid».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In che senso l’idrogeno

La produzione
Mike Strizki ha un
elettrolizzatore
che produce 2
chili di idrogeno
al giorno,
l’equivalente di 7
litri di benzina: è
tutto l’idrogeno
che gli serve.

2 CHILI

1
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I trasporti
valgono il 12%
delle emissioni di
CO2, le maggiori
speranze per abbassarne i livelli
risiedono nella
elettrificazione
delle auto.

PRIMO PIANO

2035
anno

L’anno in cui i
veicoli elettrici
diventeranno
quelli dominanti nel mercato
automobilistico
mondiale

20-30
per cento

La quota di una
batteria agli ioni
di litio sul totale
dei costi
di produzione
di un veicolo
elettrico

MOBILITÀ

150

dollari per kilowattora
Il prezzo di
una batteria
a litio-nickel
per l’auto elettrica:
era 500
dollari pochi
anni fa

25

per cento

La quota prevista
per il 2023
del mercato delle
auto coperta dai
veicoli elettrici,
compresi
gli ibridi

11

per cento
La quota che
resterà in mano
ai veicoli a benzina nel mercato
mondiale
dell’auto
nel 2035

12

per cento
Percentuale attuale delle emissioni
di CO2 che riguarda il settore della
motorizzazione

LO SCENARIO

Una prolunga
1
per la spina

per cento

La quota residua
dei veicoli diesel
nel 2035 (oggi
rappresenta il 14
per cento)

L’auto elettrica guadagna
terreno più velocemente del
previsto, ma non quanto basta
per gli obiettivi di Parigi 2015
Per il ricambio auto totale
ci vorranno ancora 20 anni

di E U G E N I O O CCO R S I O
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LE DIECI EMERGENZE
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in vendita: quello a cui
dobbiamo guardare è
Il nodo centrale
la velocità del ricambio
del parco complessivo,
dei prezzi delle
un processo che richiede di regola una ventibatterie. Oggi
na d’anni. Fatti i conti,
una agli ioni
siamo in ritardo sugli
accordi di Parigi. La
di litio costa
transizione comunque
150 dollari per
è avviata, e all’interno
di essa riscontriamo
kilowattora
molti elementi positivi come la caduta dei
prezzi delle batterie».
È quest’ultimo un nodo centrale. In effetti una
batteria agli ioni di litio oggi costa non più di 150
dollari per kilowattora contro i 500 di pochi anni
fa, «venti dollari in meno di quanto prevedevamo
a fine 2019», spiega Di Domenico. «La tecnologia
continua a evolversi, e la prossima frontiera sarà
l’eliminazione vera e propria del litio dalle batterie».
Questo passaggio è cruciale: la sola Volkswagen
per esempio ha annunciato recentemente che la
sua domanda per batterie crescerà, per servire il
solo mercato europeo, di dieci volte di qui al 2030.
“C’è il pericolo, se non si troveranno tecnologie
alternative – scrive il rapporto - di un collo di bottiglia nelle forniture”.
Visto che il costo della batteria ammonta al 2030% del costo totale di un’auto elettrica, è verosimile che i prezzi delle auto scenderanno solo se si
risolverà questa possibile strozzatura. La questione di fondo è che, «in realtà un’auto elettrica continuerà almeno fino al 2030 a costare più di una
di vecchia generazione (non meno di 25-30mila
euro, ndr)». Questo rappresenta oggettivamente
un grosso limite alla diffusione di questi modelli.
Altrettanto importante è la collaborazione dei
concessionari, che devono essere preparati a promuovere questo tipo di veicoli, nonché delle stesse maestranze che devono riqualificarsi essendo
il montaggio di un’auto elettrica molto diverso
da un’auto tradizionale. C’è poi il caso della diffusione delle colonnine di ricarica, «che in Italia
è ancora lontana dalla
capillarità necessaria», dice Di DomeniDeve cambiare
co. «Ora per fortuna il
Recovery Plan prevede
il modo di
per il nostro Paese uno
stanziamento di 740
muoversi:
milioni appunto per
car sharing,
migliorare l’infrastruttura di distribuzione».
noleggio breve
Tanti? Pochi? «Abbae anche
stanza, l’importante è
che vengano erogati in
robo-taxi
fretta».
Molti altri ancora,
suggerisce il rapporto
Bcg, potrebbero essere gli incentivi dei vari governi alla diffusione dell’auto elettrica, da accoppiare con misure di obbligatorietà nello scegliere
un’auto elettrica quando si accede a un programma di rottamazione. “Negli Stati Uniti – si legge
nello studio – fin dal 2009 è in vigore il programma
“cash for clunkers” (letteralmente “soldi per vecchie carrette”, ndr) che ora su iniziativa di alcuni
congressisti si vuole rivitalizzare”. Il report riporta anche fra i vari esempi, a sorpresa perché l’India è visto come uno dei Paesi più inquinanti del
mondo, l’esempio di Nuova Delhi che ha bandito
direttamente dalla circolazione i veicoli diesel più
vecchi di dieci anni.
Il fattore-lentezza rimane insomma preoccupante. Il Bcg calcola che l’Unione europea raggiungere
gli obiettivi fissati dal Green Deal e ripresi dal Recovery Plan, dovrebbe ridurre del 90% le emissioni
automobilistiche entro il 2043, sette anni prima
di questo oggi previsto. E per questo serve la collaborazione di tutti, in primo luogo delle stesse
case automobilistiche che devono guardare con
lungimiranza a queste trasformazioni e adattare il
loro modello di business a questa necessità.
C’è di più: al di là del ricambio del parco vetture,
dice il Bcg, c’è un discorso di fondo: “Un’importante via per aiutare il raggiungimento degli obiettivi
di emissione sarà la riduzione proporzionale delle auto circolanti”, si legge nel rapporto. “E anche
qui la collaborazione dei governi sarà essenziale,
per diffondere l’uso di veicoli di trasporto collettivo, ovviamente elettrici, e anche di forme di
car-sharing, di robo-taxi e di noleggio rapido”. In
conclusione – scrive il Bcg – l’industria dell’auto
si sta muovendo in favore dell’elettrico, ma deve
farlo con più rapidità. Al contempo, bisogna fare
tutto il possibile per liberare le strade dalle vecchie
vetture a benzina o diesel: “La posta in gioco è alta
per tutti, non solo per le case costruttrici, ma per
il pianeta stesso”.

9,3%

IL

mercato dell’auto elettrica sta finalmente decollando, grazie alle
sempre più generose sovvenzioni di tutti i governi occidentali e
anche all’impegno delle maggiori case, eppure non abbastanza
perché siano colti gli obiettivi
degli accordi di Parigi del 2015
per contenere il riscaldamento globale entro gli 1,5
gradi rispetto all’era pre-industriale. I trasporti nel
complesso valgono il 12% delle emissioni di CO2 e,
visto che è difficile ipotizzare una rapida diminuzione delle emissioni in comparti quali
navi e aerei, le maggiori speranze risiedono nell’elettrificazione delle auto. Ma
la lentezza del rinnovo del parco auto
Per abbattere
circolante (e soprattutto dei veicoli pela C02 servirà
santi) avrebbe imposto un’accelerazione dei cambiamenti di produzione e di
più trasporto
abitudine dei consumatori ancora più
pubblico
rapidi. La denuncia arriva dal Boston
Consulting Group, che ha appena pubelettrico: in
blicato un rapporto dal titolo significastrada meno
tivo: “Why electric cars can’t come fast
enough”. Vi si legge innanzitutto una
auto private
notizia confortante: il 2020, anno della pandemia, è stato anche l’anno del
record della vendita di auto elettriche,
soprattutto in Europa. Nel complesso globale, la
quota di mercato dei “light vehicles” (auto, Suv e
simili) è passata dall’8% del 2019 al 12 per cento
dell’anno scorso, e quest’accelerazione prosegue
anche nella prima parte del 2021. Di questo passo
nel 2026 si raggiungerà il 50% del mercato, secondo Bcg, e nel giro di pochi anni questa diventerà
la tecnologia assolutamente dominante.
«È una velocità nettamente superiore a quella
che noi avevamo previsto un anno fa», commenta
Davide Di Domenico, responsabile del settore “automotive & mobility” di Bcg per l’Europa centrale
e il Medio oriente. «Però queste sono le auto poste

Le vendite
La quota di auto
elettriche vendute
in Europa
nel 2020
sul totale
(in America
la quota rappresenta il 2,2%)

1
Nel traffico
La Grande Mela
e il traffico: una
veduta dall’alto (in
un giorno d’inizio
primavera) della
7th Avenue, in
direzione Times
Square,
a New York
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Gli studenti chiedono
rispetto e protestano
con gli automobilisti:
“Spegnete i clacson,
fate meno rumori inutili”
I report “Ecosistema
Scuola” di Legambiente
sull’inquinamento
da suono

PRIMO PIANO
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Virus a scuola
Mascherina per
il 1° giorno di
scuola a Jagnjilo,
Serbia, e banchi
vuoti in una classe
di Portland, nel
Maine. Sotto,
una strada vuota
di Milano in
lockdown

G E T T Y I M AG E S

G E T T Y I M AG E S

L A P R OT E STA

di CO R R A D O Z U N I N O

S

tiamo studiando, abbassate la voce. E non
suonate il clacson,
spegnete i motori,
evitate le accelerazioni inutili”. La scuola chiede
rispetto. Prima che la pandemia
spegnesse le marce ambientaliste, e mitigasse la presenza di
particelle sospese nell’aria, la
questione “inquinamento a scuola” (atmosferico, ma anche acustico ed elettromagnetico) agitava
gli studenti e soprattutto le loro
famiglie. Legambiente aveva recentemente segnalato, negli ultimi report “Ecosistema scuola”, i
molti istituti della Campania posizionati in territori critici sul piano
dell’inquinamento da suono.
A Bologna cinquecento alunni
di tre medie - Dozza, Zappa, Farini
- e del Liceo scientifico Sabin avevano indagato, student scientists,
le Pm10 presenti nelle strade che
circondavano i loro istituti.
L’indagine si è svolta tra febbraio e marzo del 2019 e i risultati
emersi hanno aggiunto preoccupazione, le conseguenti assemblee dei genitori si sono vieppiù
affollate. Ancora, a Taranto, nel
conosciuto Rione Tamburi, di
fronte agli altoforni dell’Ilva, nel
giugno 2019 le madri degli alunni
della De Carolis e della Deledda,
istituti cresciuti a ridosso delle
pericolose “collinette ecologiche”
dell’area, avevano impedito ai ragazzi di raggiungere le loro classi
quando l’Arpa accertò un eccesso
di diossina su banchi e mensole
dell’istituto (un comprensivo,
dall’infanzia alle superiori).
“Non vogliamo spostare i nostri
figli”, gridavano allora le mamme,
“chiediamo per loro uno screening completo, anche se abbiamo paura di leggere i risultati, e
una nuova struttura in un luogo
sicuro”.
Ora che quattordici mesi hanno fatto scendere il traffico in
tutto il Paese, ora che si torna
gradualmente in aula, vale la
pena riguardare i diversi studi –
Legambiente, appunto, quindi
Ispra – che sull’argomento sono
stati realizzati.
Lo dice l’Organizzazione mondiale della sanità che i bambini
sono più sensibili alle conseguen-

70%

Diossido d’azoto
Una campagna
ha avviato una
rilevazione sul
70% degli edifici
scolastici di
Bologna: nel 10%
dei casi il livello di
diossido d’azoto
superava i limiti.

“Non suonate,
stiamo studiando”
ze negative dell’inquinamento,
fattore in grado di influenzare negativamente il loro sviluppo fisico
e mentale, le capacità motorie e
cognitive. Un lavoro
dell’organizzazione
“Con i bambini”, fatto
Lo studio: circa
insieme a Openpolis,
1000 edifici
ha individuato 1.101 edifici scolastici su 40.151
scolastici su
in Italia (dati
40mila presenti presenti
2017) vicini a fonti di
inquinamento atmosfein Italia sono
rico, il 2,7% del totale.
vicini a fonti di
Lazio, Emilia-Romagna e Lombardia sono
inquinamento
le regioni con la più
atmosferico
alta percentuale, in
questo senso. Sette regioni superano la media nazionale, tutte posizionate al
Centro-Nord, ad eccezione della
Puglia. Il Molise ha zero scuole a
rischio inquinamento.

Nelle province di La Spezia,
Modena e Milano oltre il 10% dei
plessi è vicino a fonti inquinanti.
Il Lazio paga il suo primato (4,9%
degli edifici a rischio) grazie alla
presenza incombente della metropoli Roma. E a proposito di Puglia, la provincia di Foggia segna
un 8,4%, Taranto il 5,3%.
La campagna Aria Pesa, siamo
ancora a Bologna, avviando rilevazioni sul 70% degli edifici scolastici della città aveva certificato
come nel 10% dei casi il livello di
diossido d’azoto superava i limiti
di legge, un altro 30% era al limite.
Diecimila alunni bolognesi, di
cui quattromila fra 3 e 10 anni,
risultavano esposti a questo tipo
di inquinante. Francesco Luca Basile, portavoce della campagna,
ora dice: “Stiamo avvelenando gli
stessi ragazzi scesi in piazza con

Greta e contro i cambiamenti climatici”.
A Milano i Cittadini per l’aria
si sono spesso mobilitati come
genitori di studenti da difendere.
Nell’hinterland di Salerno i fumi
della Fonderia Pisano sono diventati ragione di protesta degli studenti del campus universitario di
Fisciano.
Andrea Torti, già rappresentante degli studenti della Link
(universitari) e animatore degli
ambientalisti di Fridays for future, spiega: “La questione scuola è
stata al centro dell’attenzione del
movimento, però ci siano fermati
alle pratiche ecologiche possibili
all’interno degli istituti, l’approvvigionamento dell’acqua, il rifiuto della plastica. L’inquinamento
scolastico è un argomento da sviluppare prossimamente”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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930

milioni di euro
I fondi stanziati
dalla Ue per
permettere a 100
città di arrivare alla
neutralità
di emissioni
entro il 2030.

SMART CITY

Il 40 per cento
dello spazio è
dedicato alle
macchine eppure
le usiamo solo il
quattro per cento
del tempo; e
con la pandemia
ancora meno.

PRIMO PIANO

74

per cento
La parte di popolazione europea
che vive nei centri
urbani. Il nord
America arriva
all’82 per cento,
l’Africa al 43.

14,2

miliardi di dollari
L’indotto previsto
dal progetto per
la smart city hitech Quayside di
Google a Toronto
poi bloccato dalla
cittadinanza.

-116

mila persone
Il deficit registrato
dall’Istat della
natalità in Italia.
Il ricambio naturale più basso del
Paese dal 1918.

-1

L A S O C I E TÀ

per cento
Il deficit di crescita
di alcune importanti città Usa. Fra
le altre, ci sono
San Francisco,
New York
e Los Angeles.

per cento

La crescita della
popolazione
cinese negli ultimi
dieci anni, la più
bassa registrata
dal dopoguerra
a oggi.

2007
anno

L’anno in cui prese
a circolare la definizione di smart
city come sinonimo di efficienza in
chiave hi-tech.

Prima l’uomo
0,53
È l’ora del reset
Il 40% dello spazio cittadino
è dedicato alle macchine, anche
se le usiamo solo per il 4%
del nostro tempo. È arrivato
il momento di ripensare
la mobilità

di J A I M E D ’A L E S S A N D R O
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L

e città si stanno “riavviando”,
come fossero un computer. E
magari stavolta sarà chiaro a tutti
che sono state fatte per le automobili e non per noi». José Antonio Ondiviela, 55 anni, lo racconta in videoconferenza da Madrid.
Consulente per l’Unesco, a capo
della divisone di Microsoft che si occupa di tecnologia da impiegare nei centri urbani, accademico e
saggista, sembra davvero convinto che i nostri centri urbani abbiano davanti una grande possibilità:
diventare altro da quel che sono stati
fino ad ora. «Storicamente la ricchezza
delle città si basa sullo scambio fra persone e sulla densità. Malgrado il lavoro
Il nuovo
remoto e il distanziamento sociale, non
modello di
c’è verso che questo paradigma cambi
perché ha solide basi economiche», consviluppo
tinua Ondiviela. «Ma c’è qualcosa che
prevede meno
non va e non serve più: il 40 per cento
dello spazio è dedicato alle macchine,
spostamenti. Il
eppure le usiamo solo il quattro per cenprogetto “Città
to del tempo e con la pandemia ancora
meno. Considerando che in Europa cenin 15 minuti”
to città riceveranno 930 milioni di euro
ciascuna per raggiungere la neutralità
delle emissioni di gas serra entro il 2030,
mi sembra evidente che il primo terreno di azione
è ripensare la mobilità».
Già. Con lo sguardo di oggi, sembra che le smart
city, almeno così come erano state pensate, non fossero poi così intelligenti o quantomeno previdenti.
Dal 2007, quando quest’idea dei centri urbani ad
alta tecnologia ha cominciato a diffondersi, si sono
succedute decine di promesse e quasi tutte legate
alla gestione del traffico basata su analisi delle informazioni e integrazione dei sistemi digitali con il
mondo fisico. Si credeva, partendo dalle previsioni del 2018 sulle prospettive dell’urbanizzazione
mondiale del Dipartimento degli affari economici

Chi abita in città
Sono 4.2 miliardi
le persone che,
secondo le Nazioni Unite, risiedono
nei centri urbani
(dato relativo
all’anno 2018).
Erano 751 milioni
nel 1950.

e sociali delle Nazioni Unite, che dal 56 per cento
della popolazione residente nelle città saremmo
passati entro il 2050 al 68 per cento. E che quindi
bisognasse rendere fluidi i trasporti dando per scontato che il loro volume sarebbe aumentato. Ora si
comincia invece a pensare sia necessario spostarsi
meno, creando in ogni quartiere e nelle aree periferiche le condizioni affinché sia tutto a portata. È
la città da 15 minuti del franco colombiano Carlos
Moreno, direttore scientifico della Sorbona di Parigi
«Per troppo tempo quelli di noi che vivono in città,
grandi e piccole, hanno accettato l’inaccettabile. Accettiamo che le città deformino il nostro senso del
tempo perché dobbiamo sprecarne così tanto solo
per adattarci all’assurda organizzazione e alle lunghe distanze della maggior parte delle città odierne», disse ad ottobre dello scorso anno. Insomma
non si tratterebbe di gestire meglio l’esistente con
la tecnologia ma di ripensarlo.
E poi non è nemmeno detto che le città continuino ad attrarre come in passato. Torniamo per un
momento ai numeri delle Nazioni Unite. La popolazione urbana del mondo è cresciuta dai 751 milioni
del 1950 ai 4,2 miliardi del 2018. Il Nord America,
con l’82 per cento della popolazione nelle città, è
in testa. Seguono l’America Latina e i Caraibi (81),
l’Europa (74) e l’Oceania (68). L’Africa rimane per lo
più rurale, con il 43 per cento, ma è anche l’unica
che in futuro crescerà demograficamente. Gli europei continuano a diminuire e dunque la pressione
sulle città si allenta. In Italia ad esempio i residenti
ammontano a 60 milioni 317 mila persone, 116 mila
in meno rispetto allo scorso anno. “Il più basso livello di ricambio naturale mai espresso dal Paese dal
1918”, ha sottolineato l’Istat. Anche negli Stati Uniti
e in Cina il fenomeno del trasferimento nei grandi
centri urbani sta rallentando. Calano San Francisco,
New York, Los Angeles, Chicago, Pittsburgh. Crescono i quartieri satellite e le città di medie e piccole
dimensioni, stando allo United States Census Bureau. Effetto momentaneo si dirà, dovuto ai lockdown,
lavoro in remoto e distanziamento sociale cha ha
quasi azzerato i benefici che le aree urbane più
importanti avevano da offrire. In realtà il declino,
almeno in America, affonda le radici nel passato. È
in corso dal 2012. Nel frattempo l’Istituto Nazionale
di Statistica di Pechino,
a metà maggio, nel suo
rapporto decennale ha
certificato una crescita
La pandemia
leggermente inferiore
ha reso più
rispetto alle previsioni
del 2017 da 1,42 miliardi
appetibili i
di persone. L’aumento
piccoli centri:
medio annuo è stato
dello 0,53 per cento, il
e lo smart
più basso dal 1953.
working aiuta il
Una delle massime incarnazioni della
fenomeno
smart city dell’era prepandemia è il progetto
di riqualificazione di
Quayside a Toronto, firmato dalla divisone SideWalk di Alphabet, azienda proprietaria di Google.
Sembrava un successo già sulla carta: vie pedonali
e piste ciclabili, edifici fatti di legno, gestione intelligente delle risorse idriche ed energetiche, sensori
ovunque, una rete sotterranea di tunnel per robot
a guida autonoma per il trasporto di merci, spazi
comuni all’aperto protetti da tensostrutture per
mitigare la rigidità dell’inverno canadese. Il tutto
collegato al Web grazie alla tecnologia chiamata
Super-Pon, tre volte più veloce della fibra. Si sosteneva che nei prossimi venti anni la costruzione di
questo quartiere avrebbe generato 44mila posti di
lavoro e un contributo al prodotto interno lordo di
14,2 miliardi di dollari. Ma il 7 maggio è finito tutto. La diffidenza della cittadinanza di Toronto si è
opposta nei tribunali definendo l’intera operazione
“un esperimento di colonizzazione e di sorveglianza
di massa”. E ha vinto.
Mentre Barcellona adegua la sua idea di città intelligente e, per raggiungere il traguardo di emissioni zero entro il 2030, intende ricavare energia solare
dalla pavimentazione nei parchi, su percorsi pedonali e giardini privati, dell’utopia delle smart cities
“vecchia” maniera restano come testimonianza la
nuova sede di Google a Mountain View, il progetto
North Bayshore, e la Woven City di Toyota ai piedi
del monte Fuji, entrambe concepite dall’architetto
danese Bjarke Ingels e dal suo studio Big. Quartieri
chiusi dove si fa uso intenso di automazione e palazzi che rispettano l’ambiente. «Troppo perfette,
troppo distanti da una società che è piena di ineguaglianze e non risolvono i problemi che abbiamo»,
le ha però bollate Jeffrey Schnapp, fondatore del
MetaLab alla Harvard University nel quale si unisce
storia, letteratura e studio delle tecnologie e della
scienza. E José Antonio Ondiviela aggiunge: «Se arrivasse un alieno penserebbe che la nostra è una civiltà delle automobili. Credo sia venuto il momento
di cambiare».

4,2 miliardi

1

1
Nei Paesi Bassi
Ad Amsterdam il
più grande quartiere galleggiante:
le case, ancorate
a pali, si adattano
al livello del mare
e al vento; le più
alte sono fissate
nel terreno
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“Andare nei borghi
assieme al Web”
di J A I M E D ’A L E S S A N D R O

A

lec Ross, classe 1971,
è sempre stato a cavallo fra più mondi.
Conosce bene i salotti della politica di
Washington, è un imprenditore
digitale, saggista e docente. E ha
vissuto qui in Italia da studente
dove ora è tornato a vivere come
distinguished visiting professor
alla Bologna Business School.
Ha ricoperto per 4 anni il ruolo

Alec Ross, già consigliere all’innovazione del presidente Usa Barack
Obama, spiega che la pandemia ha cambiato gli equilibri: meno
città e più campagna, ma con la tecnologia al seguito
di Consigliere all’Innovazione
nell’amministrazione Obama e
quell’esperienza ha poi preso
corpo in uno dei suoi saggi sulla
tecnologia applicata al mondo,
“Il nostro futuro” (2017) al quale
è seguito “The Raging 2020s”. Ha
visto la società e le città americane cambiare volto.

Il termine smart city cosa le
faceva venire in mente prima

della pandemia e cosa le fa
venire in mente ora?
«Il concetto di smart city è rimasto immutato: sfruttare il potenziale della tecnologia per fornire
servizi efficienti ai cittadini: trasporti, raccolta dei rifiuti, scuole,
biblioteche e via discorrendo.
Questo concetto però, e qui sta
il cambiamento della pandemia,
può ora essere allargato anche
alla campagna».
G E T T Y I M AG E S

Rimettiamo
in discussione
anche il
modello di
centro urbano:
più aree
pedonali

A piedi
Una veduta di
Bologna, città
dove tutto è
raggiungibile
in 15 minuti
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L’architetto olandese Rem
Koolhaas ha spostato
l’attenzione verso la nuova
campagna iperconnessa. Si
parla del 98% del territorio,
quello non occupato dai centri
urbani, che in Occidente
è spesso raggiunto dalla
connettività e dai servizi ma
viene usato poco e male. È
una strada praticabile?
«È una strada da percorrere, a patto che quelle aree siano raggiunte
dalle reti dati ad alta velocità che
spesso mancano. Ormai si può
anche integrare l’istruzione delle
scuole locali con corsi che sono
disponibili solo nelle grandi città. I miei figli ad esempio parlano
cinese perché l’hanno imparato
prendendo lezioni online».
Sensori, guida autonoma,
sistemi di analisi.
Questa era la promessa
delle smart cities. Eppure
pochissimi centri urbani sono
riusciti ad applicare
con successo delle tecnologie
davvero avanzate. Manca
la capacità di spesa?
«Il problema sono le competenze.
Spesso nelle amministrazioni comunali non ci sono. In una città
come Roma, ad esempio, il sindaco non riesce a gestire processi
come la raccolta dei rifiuti. Impossibile quindi che sappia come
usare tecnologie complesse».

L’idea
Per il direttore
scientifico della
Sorbona di Parigi,
Carlos Moreno,
servono “città
da 15 minuti”,
dove tutto è
raggiungibile a
piedi.

Un altro architetto, Alejandro
Aravena, già quattro anni fa
sosteneva che il problema
stava soprattutto nell’aver
disegnato le città a misura
di automobile più che delle
persone. È un modello che si
può rimettere in discussione?
«Sta già accadendo in alcune
aree. A Portland, in Oregon,
un’autostrada è stata rimossa.
Molti centri cittadini che un tempo erano pieni di auto sono ora
solo pedonali. Sempre più città
stanno limitando i veicoli attraverso l’aumento del prezzo dei
permessi di ingresso, riducendo
gli orari e stabilendo multe per
chi trasgredisce. Si tenta di rendere le città più vivibili. La componente necessaria, però, è avere
abbastanza densità urbana per
poter raggiungere tutto a piedi
senza difficoltà come accade a
Bologna, o avere mezzi pubblici
di alto livello, che invece mancano nella maggior parte delle città
italiane».
Il direttore scientifico della
Sorbona di Parigi, Carlos
Moreno, ha lanciato l’idea di
una “città da 15 minuti” dove
tutto è raggiungibile a piedi.
«Io vivo in una città di 15 minuti:
Bologna. La mia casa negli Stati
Uniti, a Baltimora, è l’opposto.
Per fare qualsiasi cosa dobbiamo
prendere la macchina. Purtroppo
ci sono più città come Baltimora
che come Bologna. Non è facile
cambiare. Per altro è uno dei motivi che ha portato al boom degli
ordini online».

15 MINUTI

SMART CITY

Su quali tecnologie
punterebbe?
«Una città intelligente deve iniziare da una rete dati wireless
potente e con una copertura fitta
di sensori in modo che le informazioni arrivino in tempo reale.
Le persone che aspettano un autobus in una smart city sanno al
secondo quando arriverà, sanno
quanta energia hanno consumato
a casa e sono in grado di prendere
un appuntamento in ospedale via
app in due minuti. Oggi bisogna
partire da una rete 5G che permette la raccolta dati da migliaia di sensori digitali nella stessa
area».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se la produzione
di plastica e di
rifiuti plastici continua a
crescere ai ritmi
attuali, la massa
di scarti che finisce nell’ambiente
raddoppierà.
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380

milioni di tonnellate
La quantità di
plastica prodotta
ogni anno nel
mondo.

300

milioni di tonnellate

La quantità di
rifiuti plastici prodotti ogni anno
nel mondo.

PLASTICA

99

per cento
La percentuale
della plastica prodotta nel mondo
che proviene da
fonti fossili.

500

mila

Le cannucce di
plastica (monouso) che si usano
ogni giorno nel
mondo.

5.250
miliardi

I pezzi
di plastica
che si trovano
nel mare.

35

per cento
Il contributo delle
microfibre sintetiche all’inquinamento globale
da microplastiche.

I L R A P P O RTO

Un reattore
10
ci salverà?
fiumi

Solo da 10 fiumi
(8 in Asia e 2 in
Africa) proviene il
90% dei rifiuti plastici che finiscono
negli oceani.

Ogni anno 400 milioni di
tonnellate. La chimica l’ha
prodotta, la chimica la fa
scomparire. E in Inghilterra si
sperimenta l’impianto che la
ricicla in un prodotto più stabile

di G I U L I A N O A LU F F I
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evidenti.
Ogni anno vengono prodotti circa 380-400 milioni di tonnellate di plastica (di cui il 99% proviene da fonti fossili e il 40% è monouso) e si usano
oltre 500 miliardi di sacchetti di plastica. Ogni minuto viene venduto circa un
milione di bottiglie di plastica. Circa la
metà dei rifiuti plastici è composta dal
Si stima che nel
packaging, ad esempio dalle confezio2050 il peso
ni per il cibo. Nel mondo si usano circa
500.000 cannucce al giorno, tutte non
della plastica
biodegradabili. L’impatto più visibile è
contenuta negli
sugli ecosistemi marini, dove si stima
che per il 2050, ai ritmi attuali, il peso
oceani sarà
della plastica supererà quello dei pesci:
superiore a
ogni anno entrano negli oceani 8 milioni
di tonnellate di plastica e 1,5 milioni di
quello dei pesci
tonnellate di microplastiche. Se la produzione di plastica e di rifiuti plastici
continua a crescere ai ritmi attuali, la
massa di scarti che finisce nell’ambiente raddoppierà entro il 2050. Si stima che oltre 5.250 miliardi
di pezzi di plastica si trovino negli oceani. Tra questi, quelli che galleggiano sulla superficie pesano
complessivamente circa 270.000 tonnellate, mentre
esistono fondali marini che ospitano quattro miliardi di microfibre di plastica per chilometro quadrato. Sono stime dello scienziato ambientale Marcus
Eriksen basate sulle sue spedizioni negli oceani,
dove oggi esistono cinque grandi “isole di plastica”.
La più grande, che si trova nel sistema di correnti
detto North Pacific Central Gyre, è la Great Pacific
Garbage Patch e ospita circa 335.000 pezzi di plasti-

ca per miglio quadrato. Ma per capire le dimensioni
del problema basta andare in riva al mare: circa il
73% dei rifiuti che si trovano sulle spiagge di tutto il
mondo è composto da oggetti o frammenti di plastica. Mentre uno studio australiano del 2020 stima
in 14 milioni di tonnellate le microplastiche depositate sui fondali oceanici. Microplastiche – ovvero
frammenti di lunghezza inferiore a 5 millimetri –
che possono avere varie origini: dalle microsfere di
plastica che si trovano in certi cosmetici, al frazionamento di oggetti plastici più grandi, come le bottiglie, alle microfibre di plastica usate nell’industria
tessile che vengono strappate dai tessuti dall’azione
della lavatrice e finiscono, attraverso gli scarichi, in
mare. Proprio le microfibre sintetiche contano oggi
per il 35% dell’inquinamento globale da microplastiche, secondo una stima dell’Unione Mondiale per la
Conservazione della Natura (Iucn).
Sia gli animali marini che terrestri possono essere
danneggiati dalla plastica: possono morire intrappolati nei pezzi più grandi, come succede alle tartarughe con le reti e con le buste, o possono scambiare
per cibo e inghiottire i pezzi più piccoli, che non
riusciranno a digerire e che, accumulandosi nello
stomaco, ridurranno lo spazio a disposizione per i
nutrienti. Si conta che ogni anno oltre 100.000 animali, in mare, vengano uccisi dalla plastica: sono
700 le specie marine (tutte le specie di tartarughe
marine, il 40% dei cetacei e il 44% degli uccelli marini) e 50 le specie d’acqua dolce a subire questi danni. Le microplastiche attraverso i pesci e i molluschi
entrano anche nella catena alimentare umana.
Questi numeri preoccupanti sottolineano come
l’economia della plastica, oggi, sia assai poco “circolare”. Solo il 16% dei rifiuti plastici è riciclato per
produrre nuova plastica. Il 40% finisce in discarica,
il 25% negli inceneritori e il 19% è disperso nell’ambiente. Ogni anno vengono incenerite 77.000 tonnellate di plastica, rilasciando tossine nell’aria e
aumentando le emissioni di gas serra. A rendere
impossibile il riciclo di certi tipi di plastica è la loro
composizione o gli additivi che contengono. Ad
esempio le buste della mozzarella sono composte
da uno strato di nylon che protegge la confezione
dalle lacerazioni e da uno strato di polietilene che
dà impermeabilità. Gettata una di queste buste nel
cassonetto della plastica, la sua destinazione
sarà l’inceneritore (e
non il riciclo) perché
La grande
i due strati non si possperanza del
sono più separare. Per
queste plastiche comfuturo sono
posite non è possibile
i microbi:
il riciclo meccanico, ovvero quello che preveun domani
de la differenziazione
potranno
delle plastiche, la pulitura, la frantumazione,
mangiarla
la fusione e la rimodellazione. E d’altra parte
il riciclo meccanico fa
perdere qualità alla plastica e non ne permette il
riuso all’infinito.
Una soluzione più performante è il riciclo chimico: disgrega i polimeri nei loro componenti di base,
permettendo di riassemblarli in nuova plastica
senza alcuna perdita di prestazioni. Con il riciclo
chimico, una volta raccolti, i rifiuti plastici vengono
portati in un impianto di pirolisi, dove li si fonde. Un
reattore porta quindi la plastica fusa ad alte temperature, trasformandola in un gas che poi viene
fatto condensare in un liquido oleoso, che si può
distillare in vari modi, sia per produrre nuova plastica (che non si degrada anche nei ricicli successivi)
che carburanti e bitumi. Il primo centro di riciclo
chimico capace – grazie a un reattore che usa acqua
nello stato “supercritico”, ovvero a una temperatura
tale da non essere più liquido né gas - di riciclare
qualsiasi tipo di plastica – composita, colorata, contaminata da cibo o altre sostanze - è in costruzione
in Inghilterra, a Teesside, e sarà pronto nel 2022.
L’altra grande speranza, generalmente ancora
troppo costosa per un uso massiccio, sono le bioplastiche, termine che può indicare sia la plastica non
biodegradabile prodotta da fonti rinnovabili (come
il biopolietilene, sintetizzato dall’etilene ricavato
da materiali vegetali), sia quella biodegradabile e
prodotta da fonti rinnovabili (come il PHA, il PLA,
o il Mater-Bi, prodotto a partire da amido di mais),
sia quella derivata dal petrolio ma biodegradabile.
Le bioplastiche biodegradabili possono richiedere
tempi diversi per degradarsi (ad esempio quelle
che derivano dagli amidi vengono attaccate più
rapidamente dai microbi). Tra tutte, la bioplastica
più ecologica, perché è sia biodegradabile che biocompatibile, è il PHA, che viene sintetizzato come
riserva energetica da certi microrganismi ed è quindi del tutto naturale e facilmente consumabile dai
microbi. Ma l’alto costo di produzione rende il PHA
adatto per ora solo ad applicazioni di nicchia, come
gli strumenti biomedicali.

79%

L

a plastica è ovunque: dal packaging, ai vestiti, ai cosmetici, a
una miriade di oggetti quotidiani pratici, durevoli e leggeri. Ma
i problemi causati agli ecosistemi, soprattutto quelli marini, da
questo materiale così malleabile
ed economico sono sempre più

Dispersione
La percentuale
di tutta la plastica
prodotta
dall’umanità
che è stata
accumulata nelle
discariche o è
dispersa nell’ambiente.

1
Ora di pranzo
Plastica monouso nella mensa
dello Science
and Technology
Park di Longhua,
in Cina. È la più
grande fabbrica
di Foxconn al
mondo, con 120
mila lavoratori
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Avviandosi al boom,
il Paese scoprì un
materiale infrangibile,
colorato, leggero, che
poteva avere persino
forme tonde e sinuose.
Addio alla bacinella di
metallo, cambia la vita
di chi lavora in casa. E la
nuova plastica diventa un
fenomeno di costume
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1

1
Nuova plastica
Stand Moplen
alla Fiera di Milano
nel 1957
2
Nel 1963
Giulio Natta, Nobel per la Chimica

MARKA

2

di M A S S I M I L I A N O PA N A R A R I

La fusione
Giulio Natta
inventò nel 1954
il polipropilene
isotattico, dalle
ricerche di Ziegler,
realizzando un
prodotto che fondeva a 180 gradi.

L

BETTMANN ARCHIVE

E l’Italia
fu sedotta
dal Moplen
nazionale. E Natta – paragonato
nel frattempo al Dottor Faust,
mago della materia – riceve nel
‘63 (primo e unico italiano) il premio Nobel per la chimica insieme
a Ziegler. Fu la consacrazione definitiva del suo ruolo nello sviluppo della chimica macromolecolare fondata sui procedimenti di

180°

a plastica, che rivoluzione (che fu)! Mentre
oggi, a fronte dei cambiamenti sociali e della spinta plastic free,
alcuni guarderebbero a essa, in
maniera retrotopica, come a una
sorta di «controrivoluzione». Sono
le oscillazioni dello spirito dei
tempi, nelle sue incessanti metamorfosi, e del barometro della
sensibilità sociale
che adesso segna
una spiccata propensione per maIl suo
teriali ecocompaarrivo fece
tibili e sostenibili.
Di sicuro, però,
conquistare
l’arrivo del Moall’industria
plen nell’Italia
che correva a
italiana
grandi falcate
un
ruolo
verso la stagione
del boom e del
internazionale
miracolo economico fece rima
con modernità. E,
all’epoca, la grande industria chimica rappresentò, giustappunto,
uno dei vettori della modernizzazione di un Paese che si avviava
a diventare una delle grandi potenze industriali dell’Occidente
dopo le devastazioni della seconda guerra mondiale.
La plastica si convertì così nel
L A STO R I A
“gettonatissimo” materiale di riferimento, frutto del progresso
scientifico e tecnologico, della
vita quotidiana di generazioni
che guardavano al futuro con ottimismo. Le fibre plastiche hanno via via sostituito il materiale
(spesso leghe di metallo) di tutti i
manufatti casalinghi e più comuni. Il perno della loro produzione
massiccia era il ciclo produttivo
degli stampi a caldo, grazie al
quale, di fatto con un passaggio
solo, si arrivava al prodotto finito.
Con fogge – come quelle tonde ed
ellittiche – prima estremamente
problematiche, se non semplicemente impossibili, da ottenere:
ed esattamente dall’ampia gamma delle nuove forme realizzabili
derivò un’altra delle ragioni del
successo delle materie plastiche
presso il vasto pubblico dei consumatori.
Il genio italiano trovò proprio
nel campo delle plastiche un
terreno di affermazione significativo. È Giulio Natta (1903-1979),
infatti, a inventare nel 1954 il polipropilene isotattico, a partire
dalle ricerche del chimico tedesco Karl Ziegler (il quale aveva
ottenuto il polietilene attraverso
la catalisi), realizzando un prodotto che fondeva a 180 gradi,
assai resistente e facile nella lavorazione. Dopo il conseguimento di quel risultato l’industria nazionale scommette sui polimeri,
e dà vita a un comparto chimico
che conquista una posizione di
primo piano nell’economia inter-

se»; e, difatti, i suoi lavori furono
resi possibili dal sodalizio di lunga data con il direttore generale
(e, dal ‘49, amministratore delegato) della Montecatini Piero
Giustiniani, con il quale aveva
compiuto un viaggio nell’estate
del ‘47 negli Stati Uniti per osservare da vicino le tecnologie chimiche dell’industria americana.
Al ritorno, Giustiniani aveva deciso di scommettere fortemente
su Natta, mettendogli a disposizione le risorse per la creazione
di un centro di ricerca avanzato
(sul modello statunitense) presso
il Politecnico di Milano.
Le denominazioni delle materie plastiche rappresentavano
l’esito di uno sfoggio autentico di
creatività linguistica. Come, per
l’appunto, nel caso del Moplen,
prodotto a Terni dalla Polymer
e a Brindisi dalla Montesud (società controllate dalla Montecatini), che si trasforma ben presto
nella regina delle plastiche «mai
più senza» in ogni casa – dagli
scolapasta agli spremiagrumi
ad altre suppellettili di cucina,
dai giocattoli alle bacinelle, fino
alle assi per lavare (quando non
tutti possedevano una lavatrice).
E, ancora, moltissimi oggetti di
arredamento, le parti interne
dei frigoriferi (perché il polipropilene è anti-muffa), i mattoncini
della Lego, e chi più ne ha più ne
metta. Un materiale che entra
anche nella cultura popolare
attraverso gli spot di Carosello,
dove veniva reclamizzato – o, per
meglio dire, letteralmente celebrato – da Gino Bramieri con gli
slogan (allora famosissimi): «E
mò e mò e mò... Mo-plen!» e «Signora, badi ben, che sia fatto di
Mo-plen!».
Gli oggetti realizzati in Moplen
erano leggeri e colorati, non si
arrugginivano né rompevano, e
originarono una vera e propria
smania consumistica. Al punto
che, nel ‘62, la produzione su
scala mondiale del polipropilene
di Natta e del polietilene di Ziegler era arrivata a circa 300mila
tonnellate. Erano cominciati i cosiddetti «Anni della plastica», e la
sua diffusione incessante determinata dalle formidabili proprietà meccaniche che possedeva.
Le stesse che, da qualche tempo, si sono rivelate la principale
fonte del problema. E, difatti,
negli anni Cinquanta, prima della rivoluzione (e invasione) dei
polimeri, la spazzatura praticamente non esisteva. La plastica
tradizionale, come noto, si rivela
sostanzialmente indistruttibile,
risulta difficilmente inseribile nei
processi di riciclaggio e, abbandonata nell’ambiente, si degrada
in tempi lunghissimi (dal secolo
al millennio). Ma, fortunatamente, anche sulla spinta della ormai
consolidata coscienza ecologista,
l’idea della sostenibilità sta portando l’industria a sviluppare
tipologie di plastica innovative.

polimerizzazione stereospecifica, che Natta descriveva scherzosamente mediante la frase: «Ho
solo trovato il modo di mettere
in fila le molecole come soldatini in parata». Il chimico diceva
orgogliosamente di sé stesso di
essere, fondamentalmente, un
«prodotto dell’industria milane-
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Le idee/1
Ogni anno i produttori
di articoli hi-tech ci
inondano di nuovo
hardware, invitandoci
implicitamente a
disfarci dei nostri
dispositivi ancora
funzionanti.
Ora qualcosa si muove
E la Francia impone
l’indice di riparabilità
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L’autore
Si occupa degli
effetti della
tecnologia
sulle persone
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Una montagna
di rifiuti
Ogni anno
finiscono in
discarica quasi
59 milioni di
tonnellate di
vecchi televisori,
smartphone,
monitor, lavatrici
e altri apparecchi
elettronici.
Una pericolosa
montagna di
rifiuti.

AFP

L’A N A L I S I

di DA M O N B E R E S

T

Lunga vita al nostro
smartphone

59 MILIONI

ra qualche anno, quale creatura digerirà
i nuovi iPad e gli AirTags annunciati da
Apple? Quale terreno
ne assorbirà i metalli? I gadget
luccicanti di oggi domani saranno rifiuti. Mentre osservate quel
tablet di ultima generazione, tenete presente che l’anno scorso
Apple ha spedito così tanti nuovi
iPad che, se fossero impilati l’uno sull’altro, formerebbero una
torre alta quanto 862 Empire
State Building. Provate a pensare anche al vostro iPad più o
meno vecchio che starà marcendo da qualche parte, chissà dove.
Quando annunciano le loro fantastiche novità, destinate a sostituire i vostri vecchi dispositivi
ancora funzionanti, i fabbricanti
non si dilungano su questo aspetto. È tutta questione di design, e
ha un nome preciso: obsolescenza programmata. In pratica, significa progettare un prodotto
che ha una durata precisa. Ogni
anno Apple, Samsung, Sony e
altri produttori di articoli elettronici high-tech ci inondano di
nuovo hardware, anche se ormai
stiamo per essere fagocitati da
una marea di schermi e circuiti
stampati buttati via. A cambiare
le cose, però, adesso è un nuovo
movimento emergente.
Quest’anno il governo francese ha iniziato a imporre ai produttori di articoli tecnologici un
“indice di riparabilità”, che deve
comparire sulle schede di articoli come iPhone e MacBook. Se un
dispositivo può essere riparato,
la sua durata può essere prolungata, facendo risparmiare soldi
ai consumatori e l’onere dello
smaltimento di così tanti gadget

al nostro pianeta. Nessuno degli si infiltra nelle falde acquifere
iPhone o dei MacBook di Apple o si disperde nell’aria; la produha ottenuto più di 7 su una sca- zione di schermi piatti comporta
la di 10 e questo rende l’azienda emissioni di gas serra nell’atmo“appena sufficiente”, nel miglio- sfera. È indispensabile, dunque,
re dei casi: lo si legge sul sito che le aziende hi-tech si mettaweb Grist. Anche
no alla guida del
altri produttori
cambiamento per
come Microsoft e
modificare radiSamsung hanno
Se le aziende
calmente le cose.
In caso contrario,
ottenuto lo stesso
non modificano
voto. Consapevoli
i governi dovranno
di ciò, i consumaobbligarle a farlo.
lo stato delle
tori potranno sceLa Francia non è
cose, i governi
gliere quali prosola ad avventurardotti acquistare.
si in questo ginedovranno
Ogni anno finipraio. Il movimenobbligarle
scono in discarica
to sta prendendo
quasi 59 milioni di
piede anche negli
a farlo
tonnellate di vecUsa, dove più di
dieci stati stanno
chi televisori, monitor, smartphomettendo a punto
ne, lavatrici e altri apparecchi un disegno di legge per il cosidelettronici. Questa montagna di detto “diritto alla riparazione”,
rifiuti è pericolosa: le batterie una rara iniziativa bipartisan
esplodono negli impianti dove che parte dal presupposto che i
sono riciclate; il percolato di al- produttori non dovrebbero limicune sostanze tossiche come il tare l’accesso alle informazioni
mercurio penetra nel terreno e e ai pezzi di ricambio necessari

Recupero metalli
Apparecchi elettronici dismessi
nell’impianto di
Morphosis a Le
Havre, in Francia

a permettere ai negozi indipendenti di riparare i gadget rotti. La
riparabilità è la strada vincente
da percorrere verso la longevità.
Sebbene parlino spesso di sostenibilità, molte aziende hi-tech
esercitano pressioni contro il disegno di legge sulla riparabilità,
nel timore di perdere il controllo
che hanno sul mercato e, soprattutto, veder calare gli utili.
Insomma: la sostenibilità è importante, ma sembra che per le
aziende un design appetibile per
il mercato lo sia molto di più. Le
aziende produttrici devono fare
di più e meglio. I loro dispositivi devono poter essere riparati
da chiunque e devono rimanere
compatibili con gli aggiornamenti software il più a lungo possibile, non diventare obsoleti in
modo artificiale. I consumatori,
a loro volta, devono appoggiare
il disegno di legge per il diritto
alla riparazione.
Traduzione di Anna Bissanti
© 2021, The New York Times
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PRIMO PIANO

Le idee/2

L’autore
È docente
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Questo intervento è tratto da un
articolo del progetto “The Invading
Sea” del Florida Climate Reporting
Network, pubblicato nell’ambito
di Covering Climate Now, iniziativa
giornalistica che si occupa di clima
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L’A N A L I S I
L’innalzamento
È pressoché
sicuro che i
livelli dei mari
saliranno
in media di
almeno 6-9
metri, un livello
che mette
in pericolo
molte città
costiere abitate
da milioni
di persone
che saranno
sommerse.

Sotto la cresta dell’onda

E R I N S C H A F F/ T H E N E W YO R K T I M E S

di H A R O L D R . WA N L E S S

L’

6 METRI

emergenza climatica
è molto più grave di
quanto si rendano
conto molti esperti,
autorità elette e attivisti. Le emissioni di gas serra
dovute alle attività umane hanno surriscaldato l’atmosfera terrestre, provocando oppressive
ondate di calore, uragani e altri
fenomeni meteorologici estremi.
E, fin qui, la situazione perlopiù
è evidente. Il problema più grave
è che l’atmosfera surriscaldata a
sua volta ha riscaldato gli oceani,
garantendo in futuro un innalzamento catastrofico del livello dei
mari.
Quando gli oceani si riscaldano, il loro livello sale in parte perché l’acqua più tiepida si espande, ma in parte anche perché essa
provoca lo scioglimento di ampie
porzioni delle calotte polari. Di
conseguenza, è ormai pressoché
sicuro che i livelli dei mari saliranno in media di almeno 6-9 metri.
Si tratta di un livello tale da mettere in serio pericolo molte città
costiere, abitate da centinaia di
milioni di persone, che saranno
sommerse dalle acque.

Con novanta centimetri in più di acqua marina Miami Beach verrebbe
abbandonata. E in Asia milioni di persone verrebbero evacuate dalle zone
costiere, con la perdita di immensi terreni destinati oggi ad uso agricolo
Il problema principale adesso
è capire tra quanto si verificherà
questo innalzamento e se gli esseri umani riusciranno a raffreddare
l’atmosfera e gli oceani abbastanza rapidamente. Se nei prossimi
duemila anni i mari si dovessero
alzare di 6 metri, i nostri figli e i
loro discendenti potrebbero trovare vari modi per adattarsi. Se
invece l’innalzamento di 6 metri
o più dovesse verificarsi nei prossimi cento-duecento anni – come
sembra probabile, in base alle
tendenze odierne – le prospettive sono assai cupe. In quest’ultimo scenario, infatti, entro il 2040
potrebbe verificarsi un aumento
medio del livello dei mari di 60
centimetri, di 91 entro il 2050 e
di molti di più negli anni a venire. Sessanta o novanta centimetri in più possono non sembrare
tanti, ma trasformeranno le società umane di tutto il mondo.
In Florida del sud, dove vivo, i
residenti perderanno ogni accesso all’acqua dolce. Gli impianti
di trattamento delle acque nere
soccomberanno. Vaste regioni saranno alluvionate in permanenza
e Miami Beach e altre isole della

barriera verranno abbandonate.
In Cina, India, Egitto e altri Paesi caratterizzate da grandi delta
di fiumi, un aumento di 60-90
centimetri del livello dei mari costringerà a evacuare dalle coste
milioni di persone e comporterà la perdita di immensi terreni
destinati oggi a uso agricolo.
Contenere l’aumento del livello dei mari, pertanto, deve
diventare una priorità assoluta,
un obbligo per ognuno dei leader mondiali. Di certo, è fondamentale rispettare l’obiettivo di
limitare l’aumento della temperatura a 1,5-2 gradi. Raffreddare
gli oceani sarà complicato: ci
si potrà riuscire solo eliminando quantità ingenti di CO2 sia
dall’atmosfera che dagli oceani
ed immagazzinandola dove non
potrà più fuoriuscire. Esistono
prototipi di queste tecnologie a
“impronta di carbonio negativa”.
Alcuni metodi, come incorporare
lava basaltica polverizzata nei fertilizzanti, possono portare alla rimozione di CO2; è indispensabile
però mettere a punto altri metodi
più incisivi ancora. È importante
perseguire entrambe queste stra-

tegie: porre fine alle emissioni di
CO2 e rimuoverla dove è già stata
emessa. Fare una cosa e non l’altra non può più essere una scusa.
In caso contrario, falliremo.
Il dilemma che dobbiamo risolvere è radicato nella
fisica di base. Una volta emessa, la CO2 resta
Una volta
nell’atmosfera per millenni, intrappolando il
emessa
calore e riscaldando la
Terra come una coperta
la C02 resta
fa con il corpo umano.
intrappolata
Quello che è difficile
comprendere è che la
nell’atmosfera
maggior parte di queper millenni:
sto calore – in quantità superiori al 93 per
va rimossa
cento – è trasferito agli
oceani e ne riscalda in
maniera significativa i
seicento metri più in superficie.
Questo fenomeno sta accelerando lo scioglimento delle calotte
polari e l’innalzamento globale
del livello dei mari e continuerà
Pericolo marea
a farlo per i secoli a venire.
Sacchi di sabbia

per proteggere
le case sulla costa
di Buxton, Nord
Carolina

Traduzione di Anna Bissanti
© 2021, THE NATION
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L’energia pulita
Un kWhr solare
costa in media nel
mondo 3,7 dollari
e 4 se prodotto
da pale eoliche.
Lo stesso kWhr
con gas costa
5,9 dollari, con il
carbone 11,2 e con
il nucleare 16,3.

S A L LY RYA N / T H E N E W YO R K T I M E S

L

a giornata dell’Ambiente nell’anno 2021,
dopo un lungo periodo di pandemia, una
crisi climatica in atto
e uno stallo dei negoziati sulla
riduzione delle emissioni di gas
serra, farebbe pensare che ormai
tutto è perduto e che il destino
dell’umanità sia compromesso.
Ma a guardar bene ci sono punti
di forza su cui è ancora possibile
riappropriarci del nostro futuro.
La pandemia ci ha per esempio portati a scoprire il concetto
di “One Health”, ovvero che l’uomo e la Natura sono intrinsecamente legati e la sopravvivenza
della specie umana dipende dal
nostro rapporto con la Natura.
Non dobbiamo dimenticare che
il coronavirus responsabile della
pandemia nasce dal trasferimento di geni dal pipistrello all’essere
umano. Stiamo pagando il costo
di avere intaccato la Natura, di
aver distrutto con la deforestazione tropicale habitat naturali e
reso sempre più prossimo il contatto di animali selvatici e patogeni con le attività umane. Una
lezione che speriamo sia servita a
cambiare il nostro approccio con
la Natura. Bene ha fatto l’Organizzazione mondiale della sanità
a lanciare la campagna contro il
commercio degli animali selvatici
vivi nei mercati.
Le energie rinnovabili sono ormai una realtà affermata. Globalmente dal 2010 la nostra capacità
installata di energia rinnovabile è
cresciuta dell’80% (anche se rappresenta ancora il 25% del totale.

L’A N A L I S I

I 4 motivi
per credere
nel futuro
Il quadro è grigio, ma ci sono buoni motivi per sperare. La pandemia
ci ha fatto capire l’importanza del rispetto della natura. L’energia
rinnovabile cresce. C’è nuova linfa politica. E ci aiuta la scienza
1
Chicago, 2011
Si temono ondate
di caldo; adeguati
gli edifici, a partire
dal giardino
sul tetto del
Municipio

I numeri parlano chiaro: 1 kWhr
solare costa in media nel mondo
3,7 dollari e 4 dollari se prodottoda pale eoliche. Lo stesso kWhr
con il gas costa 5,9 dollari, con il
carbone 11,2 e con il nucleare 16,3.
Un bel risultato se ci ricordiamo

le tesi sostenuto dai negazionisti
delle rinnovabili, ovvero che sarebbero costate troppo!
La parola carbon neutral oggi
si può usare nelle cancellerie dei
governi del Pianeta, non è più
una parola bandita dai negoziati

sul clima. La Cina ha dichiarato
di voler diventare carbon neutral
nel 2060.
l’unione europea nel 2050
Ci aspettiamo un cambio di passo con gli Usa e l’amministrazione
di Joe Biden. BlackRock, uno dei
fondi globali più importanti, per
il tramite del suo amministratore
delegato Larry Fink, ha espresso
la chiara convinzione che il cambiamento climatico stia guidando un fondamentale rimodellamento della finanza e quindi un
cambio di strategie negli investimenti del Fondo. Non è solo una
operazione filantropica: quanto
si rischia oggi a investire su infrastrutture legate al fossile? Basti
pensare alle Class Actions e ai disastri ambientali dell’estrazione
petrolifera nel Golfo del Messico,
oppure alla perdita di consumatori da parte di imprese energivore
e insostenibili.
Abbiamo una maggiore conoscenza del nostro Pianeta attraverso un aumento impressionante delle capacità osservative
e predittive. Immagini satellitari
gratuite ad altissima risoluzione
che ci permettono di osservare
in tempo reale le modificazioni
della terre e degli oceani, high
performance computers per la
modellistica numerica del clima,
algoritmi di intelligenza artificiale ed edge computing per lo
studio degli ecosistemi e della
Natura.
Oggi non abbiamo più scuse,
vediamo gli effetti delle attività
umane in ogni angolo del Pianeta,
possiamo prevederle e controllarle ma anche trovare soluzioni intelligenti per il futuro. Non tutto
è perduto.

3,7 DOLLARI

di R I CC A R D O VA L E N T I N I
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La crescita
L’attività
industriale
crea uno
sbilanciamento
netto di circa
il 2% della CO2
scambiata. Anno
dopo anno, ha
fatto crescere
del 52% la
quantità di CO2
nell’atmosfera,
raggiungendo
valori mai visti
negli ultimi
800.000 anni.

Nord Islanda
Colonne di basalto, formazione
rocciosa di origine
vulcanica, lungo
il fiume
Skjálfandafljót

Altri metodi
sono allo studio
per rimuoverla,
dallo sviluppo
di alghe alla
creazione di
zone paludose

G E T T Y I M AG E S

L’A N A L I S I

In Islanda progetto pilota per sotterrarla nelle rocce basaltiche
del sottosuolo e pietrificarla. Con una tecnica meno costosa delle altre

IL

22 aprile 2021 è iniziata la preparazione del
terminale di Coda, nella base di Strumsvik,
nella parte sud-ovest
dell’Islanda. Questo terminale
riceverà circa tre milioni di tonnellate di CO2 gassosa per iniettarla nelle rocce basaltiche del
sottosuolo e pietrificarla usando
una tecnica di fissaggio sviluppata proprio in Islanda.
Una delle tecniche per ridurre
l’emissione di CO2 nell’ atmosfera
consiste infatti nella sua cattura e
fissaggio sotto forma di composto
solido. Uno dei problemi principali di questa tecnica è però il suo
costo, che si aggira tra i 30 e i 130
€/tonnellata per la CO2 e sfiora i
270 €/tonnellata per l’idrogeno
solforato, un altro importante gas
serra. La nuova tecnica islandese, Carbfix, risulta meno costosa

52%

La C02
nel cuore
della Terra

di R O B E RTO B AT T I STO N

ed è in grado di fissare entrambi
i gas per un costo di circa 20€/
tonnellata. Un costo ragionevole se pensiamo che durante un
volo Roma-New York viene emessa una tonnellata di CO2 per ogni
passeggero.
La tecnica Carbix prevede che
il gas venga dissolto in acqua , poi
iniettato in profondità: le reazioni
chimiche con il basalto fanno il
resto e circa il 95% del gas viene
fissato nelle rocce. Dal 2014 il più
grande impianto geotermico del
mondo, ad Hellisheiði, fissa i gas
serra in questo modo. Nel 2018,
il 68% dell’idrogeno solforato e il
34% della CO2 prodotti dall’ impianto è stato recuperato e fissato
sotto terra.
Il progetto islandese, finanziato dalla Comunità Europea, è un
progetto pilota che però può essere scalato e che risulta promettente nel contesto di una economia
green.
Lo sbilanciamento relativo
alla CO2 immessa ogni anno nell’
atmosfera a causa dell’uso dei
combustibili fossili è stimato in 5
miliardi di tonnellate, circa 1500
volte la capacità di questo impianto: al momento attuale la capacità
mondiale di recupero della CO2
si aggira sui 30 milioni di tonnellate, un valore troppo basso per
giocare un ruolo significativo nella lotta contro il cambiamento climatico.
L’alterazione del clima è legata a spostamenti molto piccoli
dei parametri atmosferici rispetto
all’ equilibrio preindustriale. La
C022 non è particolarmente abbondante, si tratta del quinto gas,
presente solo in 4 parti per 10.000
nell’atmosfera. Se analizziamo il
suo ciclo, scopriamo che solo il 3
per mille della CO2 intrappolata
nel terreno, nell’atmosfera e negli oceani, viene scambiato ogni
anno con l’atmosfera terrestre.
Mentre i processi naturali si trovano in equilibrio da centinaia di
migliaia di anni, l’attività industriale non lo è e crea uno sbilanciamento netto di circa il 2% della
CO2 scambiata.
Sembra un numero piccolo,
ma, anno dopo anno, ha fatto
crescere del 52% la quantità di
CO2 nell’atmosfera, raggiungendo valori mai visti negli ultimi
800.000 anni e avvolgendo la
terra in un sottile velo in grado di
trattenere una parte della radiazione infrarossa.
Carbfix è solo una delle tecniche allo studio per rimuovere i
gas serra. Ve ne sono molte altre,
dalla riforestazione, alla creazione di zone paludose, dalla fertilizzazione degli oceani con ossidi di
ferro per produrre più plankton,
allo sviluppo di alghe in grado di
crescere molto più rapidamente
delle piante terrestri, ma basate
su processi biologici analoghi.
Ognuna di queste tecniche ha
elementi a favore ma anche specifiche criticità, a partire dal costo
per finire con il possibile impatto ecologico, elementi spesso difficili da valutare con precisione.
È però della massima importanza investire in queste ricerche
per fornire risposte e sviluppare
tecnologie che si possano adattare, nel minor tempo possibile,
ai diversi contesti economici e
geografici.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un Paese al microscopio
I L LU ST R A Z I O N I D I M A RTA S I G N O R I

Pakistan
1

di M A S S I M O TAVO N I
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L’A N A L I S I

Il carbone e
il Karakorum
Non solo il conflitto con l’India. Il Pakistan ha
nel clima il peggior nemico: e a monsoni e alluvioni
si aggiunge il peso delle centrali inquinanti

Passu, in Pakistan

La pioggia
La scorsa
estate monsoni
di portata
eccezionale - 22
cm di pioggia in
un solo giorno
- hanno portato
alluvioni e
devastazioni.

22 CENTIMETRI

G E T T Y I M AG E S

tretto fra l’oceano e le grandi
catene montuose asiatiche, flagellato da corruzione e instabilità politica, e dalle tensioni sul
Kashmir, il Pakistan è uno dei paesi del mondo a maggior rischio
climatico. Il suo futuro dipende
da scelte interne e dal successo
della lotta globale al clima.
Una varietà di etnie e paesaggi. Quinto paese al
mondo per popolazione, il Pakistan è caratterizzato
da una grande varietà di paesaggi: le maestose catene montuose del Pamir e Karakorum, che ospitano
la seconda montagna più alta al mondo e alcuni dei
ghiacciai più grandi, lasciano spazio a valli inospitali e infine alle fertili pianure e allo sbocco sul mar
d’Arabia. Con 20 milioni di abitanti, Karachi è una
grande metropoli che genera più della metà del reddito del paese, ma anche dove più della metà della
popolazione vive negli ‘slums’.
Un nuovo nemico. Il paese ha una storia complessa, dall’indipendenza alla separazione col Bangladesh, e alle
ancora vive tensioni con l’India.
Le sole ondate
Su questo quadro, il cambiamento climatico viene ad essere un
di calore
rischio aggiuntivo ed un amplificatore di quelli esistenti. Il
nel 2015
Pakistan è considerato uno dei
hanno ucciso
paesi più vulnerabili al clima al
mondo. Si trova in una regione
mille persone
molto esposta, e il suo clima e
nella capitale
geografia esasperano gli impatti
dell’aumento delle temperature
Islamabad
e dello scioglimento dei ghiacci. La scorsa estate monsoni di
portata eccezionale - 22cm di
pioggia in un solo giorno - hanno portato alluvioni
e devastazioni. I climatologi hanno mostrato come
l’aumento delle temperature mondiali sia associato
ad un aumento della intensità e imprevidibilità dei
monsoni. Le ondate di calore sono un altro fattore
di rischio, con più di mille decessi nella capitale nel
2015. Infine, le grandi aree montuose - da cui dipendono molti cittadini asiatici - sono anch’esse a rischio, come ci ricorda un rapporto special dell’IPCC
-il braccio scientifico delle Nazioni Unite.
Cosa può fare il Pakistan? Questo scenario sembra lasciare poca speranza al paese. Ma molto può
essere fatto. Il Pakistan ha annunciato che creerà
un piano nazionale di adattamento. La giornata
mondiale dell’ambiente che ospita quest’anno ha
come tema quello degli ecosistemi. Le strategie
ecosistemiche possono aumentare la resilienza al
L’AUTORE
cambiamento climatico, e molto c’è da fare in un
È professore
paese che ha tagliato molte delle sue foreste negli
di economia
ultimi decenni. Investimenti infrastrutturali sono
del clima al
necessari. L’accesso all’energia è stato a lungo un
Politecnico di
Milano e direttore fattore limitante per lo sviluppo economico e l’adozione di tecnologie come l’aria condizionata. Dopo
dello European
aver lasciato famiglie ed imprese al buio per anni,
Institute of
il Pakistan si trova in una situazione opposta, con
Economics and
un eccesso di produzione elettrica, a seguito della
Environment
costruzione di centrali a carbone. Questo paradosso
evidenzia la necessità di una politica di sviluppo
ben studiata, e della cooperazione internazionale.
Un caso di studio. Il Pakistan ci ricorda come il
cambiamento climatico sia iniquo. Il paese ha contribuito con lo 0,3% alle emissioni globali, eppure
è particolarmente esposto ai rischi climatici. In un
articolo su una rivista di Nature, con dei co-autori
abbiamo mostrato come il costo sociale della CO2 sia
particolarmente alto nei paesi del Sud Asia, compre1
so il Pakistan. Visto che circa un quarto della popolazione vive sotto la soglia della povertà, la disuguaLa strada
glianza climatica è particolarmente preoccupante.
L’autostrada
È importante ricordarlo, quando pensiamo alle polidel Karakorum
costeggia il fiume tiche climatiche dei grandi emettitori, compresi gli
ambiziosi piani europei e statunitensi.
Indo e i coni di
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alle Poste
Paolo Bruschi
è stato vice
direttore
generale
del gruppo
Poste Italiane

I L LU ST R A Z I O N E D I M A RTA S I G N O R I

Paolo Bruschi ha
lasciato la scrivania e ha
cominciato a “sporcarsi le
mani”. Dice: “Ho cercato
un’attività che mettesse
insieme ambiente ed
economia, l’ho trovata
nell’agricoltura sostenibile
L’ho fatto anche per le
generazioni future”

63

di E M A N U E L E B O M PA N

P

aolo Bruschi ama
sporcarsi le mani. Ha
lavorato alle relazioni
esterne in Omnitel e
in Fininvest, per la regione Emilia Romagna, come vice
direttore generale del gruppo Poste Italiane. Senza mai dimenticare l’impegno civico ricoprendo il
ruolo di dirigente Arci, a supporto delle lotte anti-apartheid (era
con Mandela sul palco a Roma
nel 1990), per sostenere l’Armenia dopo il tragico terremoto del
1988. Ora però ha deciso di sporcarsele davvero: fango sotto le
unghie, aria aperta, senza però
tralasciare l’aspetto creativo e
manageriale. «Ho cercato un’attività che mettesse insieme ambiente ed economia. L’ho trovata
nell’agricoltura sostenibile e nel
bambù», racconta Bruschi. «La
vena ambientale era presente fin
da ragazzo, così ho deciso che era
giunto il momento di metterla in
pratica.

Che cosa l’ha spinta a
prendere questa decisione?
«La mia famiglia. Volevo lasciare
qualcosa di concreto, come un bosco, una doppia eredità per i nostri figli ma un piccolo contributo
anche per le generazioni future. E
piantando bambù, entro 5 anni,
avrò creato un bosco di 180.000
piante alle porte della città».

A L E X K E DA / U N S P L A S H

L’ I N T E R V I S TA

“Piantare bambù
e vivere meglio”

30 MILA

Come mai piantare bambù e
non alberi?
«Il bambù vive fino a cento anni.
Coniuga bene beneficio economico, sicurezza alimentare – i
germogli sono un alimento straordinario e buonissimo – e sosteniblità ambientale. Cattura CO2,
non ha bisogno di prodotti chimici per la sua coltura e ha tempi
di crescita rapidi. Al momento ci
sono tre ettari e mezzo di bambù
piantati alle porte di Ferrara. La
principale tipologia è il moso, il
bambù gigante, molto resistente,
con una capacità di crescere tra i
13 e 18 metri in circa cinque anni.
La seconda tipologia è il dulcis,
adatta per i germogli ad uso alimentare. Inoltre abbiamo tenuto mezz’ettaro libero per dare
spazio alla biodiversità e vedere
come interagisce con il bambuseto circostante. In autunno poi
pianteremo quattro ettari di madake, una tipologia più legnosa
adatta per le costruzioni. In questo spazio libereremo qualche
centinaio di galline e anatre per
usarle per controllare erbacce e
insetti. Avremo poi anche l’apicoltura. L’idea è una coltivazione davvero integrata, il mio vero
pallino».

1

Le piantagioni
In un ettaro si
possono avere
ben trentamila
piante di bambù,
che al sesto anno
possono essere
tagliati e divenire
produttivi.

Quali prospettive ci sono in
Europa?
«L’Italia è posizionata benissimo
in termini di clima, come la Francia meridionale. Idealmente le
zone migliori per coltivarlo sono
le aree centro-settentrionali poiché il bambù richiede quantità
d’acqua importanti. Ma se gestito
in maniera intelligente dal punto

altrettanto bambù? In un ettaro
possiamo avere ben 30mila piante di bambù, che al sesto anno
possono essere tagliati e divenire produttivi. Intanto il bambù
Come lo commercializzerete?
«Le filiere sono ancora deboli. Lo continua a ricrescere. Quindi se
dico con amarezza: non mi sem- avessimo mille ettari, lo 0,07 delbra che ci sia grande passione la superficie agricola emiliana,
intorno a questo materiale. Spe- potremmo avere 30 milioni di
riamo presto di vedere invece na- piante che producono ossigeno
scere una filiera italiana robusta». anche d’inverno quando in pianura padana abbiamo lo smog alle
Come mai
stelle. Per questo
ancora non
credo che anche il
decolla?
pubblico abbia un
«Non capiamo a
ruolo importante
“Entro 5 anni
per incentivare i
pieno il valore amun bosco di
bambuseti. Oltre
bientale di questo
la riforestazione
prodotto, che in
180.000 piante
Asia ha una filiera
bisogna sostenere
alle porte di
enorme. L’Emilia
questa coltura».
Romagna vuole
Ferrara. Per
piantare 4,5 milioPerò è un settore
combattere lo
ni di alberi. Cosa
abbastanza
succederebbe se
fermo.
smog padano”
piantassimo sulla
«Senza un accordo
stessa superficie
con gli agricoltori

non si può gestire bene un piano
vero, e non bastano le associazioni di categoria, anche loro sono
combattute tra innovazione e
conservazione, anche qui serve
coraggio e lungimiranza».

di vista idrico può crescere anche
al sud. La pianta sopravvive fino
a -18°C».

Attualmente ci sono
poche ricerche in Europa
sul bambù, con le quali si
potrebbe sostanziare meglio
l’importanza del materiale.
«Ha ragione. Servirebbe più supporto al mondo agricolo e meno
tiepidezza dalle associazioni,
troppo legate all’agricoltura tradizionale. Solo Così possiamo
davvero spingere per ampliare la
coltivazione del bambù».
1
I vantaggi
Il bambù coniuga
benefici economici, sicurezza
alimentare e
sostenibilità

Alcuni dicono che il bambù
non è autoctono...
«E i pomodori, le patate, i carciofi? Sono diventati autoctoni perché da noi hanno trovato un buon
clima».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Scrittrice
Mia Canestrini
nel 2019 ha
pubblicato il libro
“La ragazza
dei lupi”,
Piemme edizioni
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Mia Canestrini, zoologa
e ricercatrice, da oltre 10
anni studia gli esemplari
italiani. “Non dobbiamo
avere paura ma imparare
a conviverci. È normale
che si avvicinino ai centri
abitati. Ma proteggiamo
i nostri animali domestici
dai pericoli”
I L LU ST R A Z I O N E D I M A RTA S I G N O R I

P

iù che un appello un
“ululato”, un richiamo
sociale affinché la nostra società - proprio
ora che vive un momento critico per la pandemia faccia quel passo in più che servirebbe davvero a contribuire alla
salvaguardia della biodiversità,
della conservazione della natura. Lo si potrebbe definire così, il
desiderio della “ragazza dei lupi”.
Mia Canestrini, zoologa, ricercatrice che da oltre dieci anni studia i lupi italiani, protagonista di
diverse trasmissioni tv e radio,
autrice del libro “La ragazza dei
lupi” è oggi impegnata nel primo
monitoraggio nazionale di questi splendidi animali, è convinta
che per riuscire a proteggere la
biodiversità che stiamo perdendo serva coinvolgere sempre più
persone, soprattutto le nuove
generazioni, e farlo attraverso
«tutti gli strumenti, che prima
non c’erano, che oggi la scienza
ha a disposizione: come i social,
per divulgare e parlare ai giovani», racconta a Green&Blue. E,
spiega la “lupologa”, «quando
ho iniziato io c’erano pochissime donne ad interessarsi di
lupi, mentre ora sempre più
ragazze dimostrano una nuova attenzione per la natura e la
convivenza con questi animali.
Spero che l’Italia diventi più attrattiva, per chi vuol fare scienza, soprattutto per le donne».

Quali?
«Il lupo è un animale particolare,
perché se è vero che ha rischiato
l’estinzione in passato - e negli
anni Settanta in Italia si contavano appena tra i 100 e i 300 lupi
- in realtà questo era dovuto soprattutto alla caccia. Ma grazie
alle leggi per la loro protezione si
sono adattati e ripopolati e senza caccia direi che non corrono
grandi rischi. È invece diverso se
per esempio parliamo di biodiversità genetica, in questo caso
un elemento critico per la conservazione del lupo è proprio la
scoperta continua di esemplari
che hanno nel loro albero genealogico un antenato cane».
Ci sono molti ibridi?
«Diciamo che stiamo riscontrando sempre più incroci fra lupi
e cani, confermati localmente
da analisi genetiche di lupi che
hanno un contenuto canino, probabilmente di un trisavolo o chissà quale cane del passato. Dal
punto di vista conservazionistico
questa può essere una minaccia e
come influiscono queste varianti
genetiche di origine domestica

WA LT E R B E RTO LOT T I / 5 0 0 PX

L’ I N T E R V I S TA

“Noi, donne
e amiche
dei lupi”
di G I ACO M O TA L I G N A N I

in popolazioni selvagge a livello
di impatto è difficile da ipotizzare. Ma, per esempio, abbiamo riscontrato alcune caratteristiche
morfologiche selezionate dalla
natura, come molti lupi che oggi
hanno un mantello color crema,
tigrati, nero focato oppure con
strane pezzature che non sono
tipiche del lupo selvatico. E se le
colorazioni in natura hanno una
fuzione, per esempio per caccia
e comunicazione, queste alternative derivate dal cane stanno deviando il percorso genetico del
lupo e aprendo a nuove strade
che non conosciamo».
Lei insegna a proteggerli,
a come conviverci, anche
perché, come ha ripetuto
più volte, cercava i lupi e ha
trovato sé stessa.
«È vero, e ora provo a fornire e
divulgare le giuste attenzioni per
questa convivenza uomo lupo. Ricordo sempre che è normale che
i lupi si avvicinino ai centri abitati e non bisogna avere paura, è il
meccanismo con cui i primi lupi
centinaia di migliaia di anni fa
si sono auto-addomesticati e poi
attraverso l’intervento diretto
dell’uomo si è arrivati al cane. Il
lupo per opportunismo si avvicina dove c’è cibo: non c’è bisogno
di preoccuparsi, ma se si abita
in zone di lupi è bene adottare
comportamenti compatibili con
la convivenza col predatore. Per
esempio non lasciare animali
domestici incustoditi all’esterno
nelle ore notturne, così come evitare di lasciare umido o mangimi
all’aperto perchè potrebbero attirarli».

2000 ESEMPLARI

Quando sente la parola
biodiversità a cosa pensa?
«Alla Terra in difficoltà. A quanto
diverse specie stanno soffrendo
tra crisi climatica, inquinamento,
perdita di habitat, urbanizzazione. Io da più di dieci anni mi occupo soprattutto di lupi, la mia specialità, e nel loro caso la perdita
di biodiversità è soprattutto negli
habitat in cui vivono. Se parliamo
solo di lupi, qui ci sarebbero due
biodiversità da raccontare».

Il numero
Negli anni ‘70 la
popolazione dei
lupi in Italia
era calcolata
tra le 100 e le
trecento unità.
Le leggi sulla
protezione della
specie dalla caccia
hanno consentito
un notevole
ripopolamento.
Oggi si ritiene che
le colonie arrivino
a 2000 esemplari,
diffusi soprattutto
nell’area
appenninica
(il 90%) e il resto
nelle zone
alpine.

Prima del successo com’è
stato essere “la ragazza dei
lupi” in un mondo di maschi al
vertice?
«A volte mi sono sentita abbastanza sola, ma non ero l’unica donna,
nonostante il mio sia un ambiente
che tende ad essere più maschile
che femminile. Ma le cose lentamente cambiano. Per esempio il
monitoraggio nazionale lupo, che
stiamo facendo per la prima volta
in Italia, ha quattro coordinatrici
e sono tutte donne. Una prima
volta anche per un team lupo tutto coordinato da figure femminili. Direi che se prima quello del
lupo era un mondo di baronetti,
adesso è di lupesse donne. Però
credo che finché in Italia si sente l’esigenza di istituire eventi,
manifestazioni o associazioni in
cui viene valorizzato il ruolo delle
donne nella scienza significa che
la parità ancora non c’è. Bisogna
ancora lavorare molto per la parità di genere».
Se non avesse studiato i lupi,
quali altri animali avrebbe
voluto proteggere? E quali
sono i suoi progetti futuri?
«Devo dire che ho sempre avuto
un occhio verso i primati. Da giovane mi vedevo partire per il Tropico del Capricorno a seguire le
orme di Jane Goodall, ma mi sono
ritrovata a seguire quelle dei lupi.
E sono felice così».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1
Officinali
Piante spontanee
per la cosmesi

L’orto dorato
in alta quota

Coltivano erbe a 1700
metri di quota nelle
Dolomiti bellunesi.
Stelle alpine e mele: che
a quell’altezza hanno un
sapore speciale

2
Impollinatori
Le api
si nutrono
nell’orto
3
Biologico
Le mele coltivate
senza pesticidi
4
Estreme
Le specie che
crescono in alta
quota
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A

lcune erbe officinali danno il loro
meglio quando sono coltivate
in ambienti estremi come l’alta
montagna. La concentrazione
di principi attivi cresce quando
devono fare i conti con un clima
non proprio amichevole. Lo sa
bene Alice Pedon che dopo una
carriera nel mondo della moda ha deciso da qualche anno, il tempo di fare tre figli, di creare un giardino aromatico su un terreno di proprietà lungo
il passo Falzarego nella cornice fiabesca delle Dolomiti venete. Un paesaggio idilliaco ma riservato
alle piante più robuste. A oltre 1.700 metri di quota,
Alice coltiva la Scutellaria alpina, una specie con le
spalle da minatore, in grado di crescere sui detriti
morenici e che viene impiegata nel mondo della fitocosmesi per la lavorazione delle creme per il viso.
«Quando ho iniziato a trasformare la passione per
le officinali in un lavoro ho deciso di rivolgermi prima di tutto agli usi alimentari di queste piante e ai
prodotti naturali di bellezza escludendo da subito la
medicina naturale - racconta Alice Pedon - Oltre alla
Scutellaria, in montagna abbiamo anche le stelle
alpine, l’Arnica montana e l’Artemisia genipi da cui
si ricava un celebre liquore. Sono tutte estremofile: potrebbero crescere anche a valle ma a questa

altitudine riescono a esprimere al meglio le loro
proprietà».
l’orto a 1700 mt lungo il passo falzarego
Per raccolti e stagionatura delle erbe non ci sono
scorciatoie o accelerazioni: si seguono i ritmi della
natura anche se Alice non ama definirsi una amish
delle Dolomiti. Nella sua vita peraltro mare e terra
sono felicemente coniugati. Il marito Gabriele è un
progettista di barche e velista professionista che
vanta esperienze con Luna Rossa nel 2003, poi il
giro del mondo e altre regate prestigiose. Insomma una coppia che, contando anche i tre pargoli
al seguito, non dovrebbe avere così tanto tempo
da vendere.
la famiglia di alice pedon
Eppure la pazienza è nel codice genetico della
loro filosofia agricola. Alice, oltre che online, ha
aperto un negozio in carne ed ossa, costruito grazie ai principi della casa passiva con il legno delle tempesta Vaia, e un altro giardino aromatico a
Belluno, visitabile come quello in quota. In questa
dependance a cinquecento metri di altezza ci sono
circa 35 specie: dalle salvie aromatiche alla calendula fino una selezione di rose botaniche antiche,
alcune firmate dal celebre ibridatore inglese David
Austin, per gli infusi.
la bottega delle erbe
«Il prossimo anno - prosegue Alice - dovrebbe entrare anche in piena produzione il meleto che conta
oggi oltre quattromila piante tra varietà moderne
e alcune di cui si era persa la memoria da quando,

negli anni Cinquanta è iniziata la coltivazione su
larga scala».
le mele profumate
Con la consulenza del vivaio El Vecio Pomer, che
nel bellunese conserva una parte del patrimonio
storico di questo frutto, oggi Alice può contare su
mele profumate come la Renetta ananas e la Pom de
la rosetta (che in passato più che in tavola si lasciava
negli armadi) o la curiosa Bella di Boskoop. Sono
mele più facili da trovare in un orto domestico che
in un’azienda agricola. Come la mela ruggine appuntita, che ha un sapore simile a quello della pera,
o la Pom dell’oio che si abbina molto bene ai formaggi grazie a una vitrescenza dall’aspetto oleoso, che
non ne compromette la fragranza, ma che è dovuta
semplicemente a una quota residua di zuccheri non
trasformati dagli enzimi.
la produzione biologica
«In generale sono piante, a cui abbiamo affiancato
anche delle buone mele moderne, che hanno un
ciclo di crescita molto lento e bisogna aspettare che
maturino. - prosegue Alice Pedon - La nostra è una
produzione esclusivamente biologica, con un impianto non intensivo ma che al contrario rispetta la
distanza tra gli alberi, che così crescono anche più
sani, e dove si escludono tutta una serie di sostanze
ammesse nel protocollo dell’agricoltura biologica
ma che sappiamo per certo che, durante la fioritura, possono uccidere le api con cui produciamo il
nostro miele».

10 MILA

di FA B I O M A R Z A N O
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Le vincitrici sono
queste torri a uso
residenziale che
sono state completate nel 2014
e ospitano 2.280
metri quadrati di
alberi e arbusti.
La vegetazione
porta una serie di
vantaggi: riduce
l’inquinamento,
produce ossigeno, isola i locali,
permettendo
di risparmiare
energia, e crea
biodiversità nel
cuore della città.

1Bosco Verticale

2
Shanghai Tower

Al secondo posto
il “grattacielo
verde” più alto
della Cina, terminato nel 2015, che
vanta l’applicazione di 43 diverse
tecnologie sostenibili. Esempi?
Fonti di energia
rinnovabile, struttura che agevola
il raffreddamento
e parapetto a spirale che raccoglie
l’acqua piovana,
poi riciclata attraverso il sistema di
aria condizionata.

In termini di
energia, risorse
utilizzate e rifiuti
prodotti, è
potenzialmente
l’edificio
più sostenibile
dell’America
Latina. Il progetto
è nato con
l’obiettivo di diminuire del trenta
per cento i consumi d’acqua e ha
previsto l’impiego
per oltre l’ottanta
per cento di materiali provenienti
dal posto.

4
Convention

Centre
vancouver

Al sesto posto
(8.133 post) il
Pricewaterhousecoopers Building
di Londra, sede
della società di
consulenza. La
forma è pensata
per offrire ombra
e isolamento.
Altre peculiarità
dell’edificio sono i
pannelli solari per
il riscaldamento
della rete idrica,
il tetto-giardino
e la gestione
completamente
automatizzata.

La settima
costruzione green
più presente
su Instagram
- con 7.673 post
- è il termovalorizzatore della
capitale danese.
Questo impianto
converte ogni
anno oltre 440
mila tonnellate di
rifiuti in energia pulita. Ed è
famoso, soprattutto, per la pista
artificiale da sci
realizzata
sul suo tetto.

7
Copen Hill

3
Torre Reforma

8
Cube Building

L’ottavo e il nono
posto della classifica sono occupati
da due palazzi
tedeschi.
Con 3.222 post
s’incontra dapprima il Cube di Berlino: si tratta di un
edificio che ospita
uffici caratterizzato dalla massima
efficienza energetica e dall’esterno
in vetro che
è completamente
rivestito
di pannelli
solari.

Al 4° posto (con
15.689 post) c’è Il
Convention Centre di Vancouver,
dotato del più
grande giardino
pensile di tutto
il Canada, con
oltre quattromila
specie differenti
di piante ed erbe.
Sul tetto vivono
anche circa 240
mila api, mentre
l’acqua d’irrigazione viene riciclata
dall’impianto
interno di trattamento.

Il secondo
edificio tedesco
presente
nella classifica
stilata da
Insulation4Less
è la “Marco Polo
Tower”
di Amburgo, con
2.677 post. La
torre sfrutta
il fotovoltaico
per produrre una
quantità significativa di energia
che viene usata
per climatizzare
tutte le sue
stanze.

9
Marco Polo

10
OneAngelSquare

Chiude la classifica
(con le sue 1438
apparizioni su Instagram) un altro
edificio inglese,
forse quello più
ecologico al mondo: Il One Angel
Square di Manchester. Dotato di
doppia facciata
per generare
caldo in inverno
e fresco in estate,
è stato pensato e
realizzato con un
design che riduce
dell’80% le emissioni di CO2.

milano

Gli hashtag
Insulation4Less
ha preso come
riferimento
Instagram per
scoprire quali
sono gli edifici
“più amati” dal
punto di vista
ambientale. Il
Bosco Verticale
di Milano ha
collezionato
124.632 hashtag.
A seguire la
Shanghai Tower e
la Torre Reforma
di Città del
Messico

Che fascino
la casa verde

5
Museo Domani

rio de janeiro

londra

berlino

città
del messico

F OTO G R A M M A

Gli architetti si sfidano per realizzare edifici sostenibili: efficienti,
sicuri ed ecocompatibili. Ma anche belli da vivere e da vedere
Quello che piace di più è il Bosco Verticale a Milano
di A N N A D I C H I A R A N T E

Quinto (con 9.176
post) è il museo
brasiliano dedicato alla tecnologia
del futuro; vincitore del premio
“Best Innovative
Green Building”,
è costruito con
materiali locali
e fornito sia di
pannelli mobili
per catturare al
massimo i raggi
del Sole sia
di un sistema di
raccolta e riciclo
dell’acqua piovana.
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6
PwC

LA CLASSIFICA

L’

architettura sostenibile come forma
d’arte da fotografare
ed esibire sui social
network. Tra i dieci
edifici ecologici più postati su
Instagram nel mondo spicca un
italiano: il Bosco Verticale di Milano, con 124.632 apparizioni munite di apposito hashtag. Seguono
la Shanghai Tower nell’omonima
metropoli cinese e la Torre Reforma di Città del Messico (rispettivamente, quasi 98 mila e oltre 18
mila post).
Questi palazzi sono stati progettati per essere a basso impat-

Le torri
Il Bosco Verticale
di Milano, un progetto dello studio
di architettura di
Stefano Boeri

124 MILA

shanghai

S O S T E N I B I L I TÀ

to ambientale, ma spesso sono
anche esteticamente sorprendenti. Perciò sono un’attrazione
per fotografi e appassionati di
eco-design.
A stilare la classifica dei più
popolari su Instagram è stata la
piattaforma Insulation4Less che
ha individuato quelli rientranti in
tale categoria – in base al rispetto
di criteri come la realizzazione
senza emissioni di CO2, l’uso di
energia derivata da fonti rinnovabili o di dispositivi per il risparmio energetico – e ha poi contato
gli hashtag incassati da ciascuno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

manchester

copenaghen

amburgo

LE SFIDE DEL SISTEMA ALIMENTARE UE A COLPO D’OCCHIO
CO2
IN PRIMA LINEA
PER L'AZIONE GLOBALE
SUL CLIMA

SFRUTTARE IL POTENZIALE
DEI REGIMI ALIMENTARI
SANI E SOSTENIBILI
Le linee guida alimentari
non sono aggiornate
contemporaneamente
Solo la Svezia e la Germania
tengono in considerazione
le questioni ambientali

TENDENZE
ALLARMANTI
NELLA NUTRIZIONE
Il 59% degli adulti,
il 28% dei bambini
e degli adolescenti
sono in sovrappeso
La maggior parte
delle popolazioni
non raggiunge i livelli
raccomandati di attività ﬁsica

IL DEGRADO DEL SUOLO
È UNA DELLE PRINCIPALI
AREE DI PREOCCUPAZIONE

17 Paesi hanno un contenuto
di carbonio nel suolo inferiore
alla soglia critica dell' 1.5%

IL SETTORE AGRICOLO
È CARENTE DI GIOVANI
I giovani nell'agricoltura
sono circa il 5%

53 anni è l'età media
degli agricoltori

TRANSIZIONE VERSO
UNA DIETA OCCIDENTALE
COMUNE

FAVORIRE L’ADOZIONE
DI DIETE SANE E SOSTENIBILI
Educazione alimentare,
sviluppo della catena del valore
per gli alimenti ricchi di nutrienti,
riformulazione degli alimenti
e regolamentazioni
per l’etichettatura,
revisione degli aiuti alimentari

Consumo elevato
di proteine, grassi saturi,
cereali raffinati,
zucchero, alcol e sale

Con il Green deal europeo
e la strategia “Dal campo alla tavola”,
l'UE mira ad essere il primo continente
climaticamente neutrale del mondo
entro il 2050

TRASFORMARE L'AGRICOLTURA
DA PROBLEMA A SOLUZIONE
Approcci e tecniche rigenerativi
e agroecologici, innovazione,
coinvolgimento degli agricoltori,
in particolare dei giovani agricoltori

LO SPRECO DI CIBO
È ANCORA ELEVATO
Il 20% del cibo prodotto
nell'UE viene sprecato

PERDITA DI CIBO
Le perdite di cibo nelle fasi
di post-raccolta e lavorazione
rappresentano il 3%
della produzione
alimentare totale

In media 58 kg/anno
pro capite a livello
di utente ﬁnale

RISPOSTE POLITICHE
Linee guida sulle donazioni di cibo
Approccio di economia circolare
e strumenti digitali
Nuova metodologia comune
per la misurazione e il reporting
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ÁNGEL LEÓN

“C’è del grano
in fondo al mare”

Ha un ristorante tre
stelle a Cadice, in
Spagna, e un laboratorio
dove sperimenta gli
alimenti sconosciuti
Come la Zostera marina

di A N TO N I O C A L I T R I

U

n ristorante tre stelle
a Cadice e un laboratorio all’avanguardia
dove studia e sperimenta gli alimenti
sconosciuti del mare e nuove
tecniche di preparazione, prima di proporli nel suo locale. Ed
ora, un progetto che potrà combattere la fame del mondo e il
riscaldamento terrestre grazie
alla scoperta casuale del grano
marino. Questa è la missione di
Ángel León, lo chef del mare, che
dopo aver girato il mondo della
cucina e aver lavorato con gli
chef francesi e spagnoli più importanti è tornato alla sua terra
d’origine per aprire il suo “Aponiente” creando una cucina che
non esisteva, con prodotti del
mare che spesso l’uomo neppure
conosce ma che possono salvare
l’ambiente perché, come spiega
in questa intervista, «conosciamo
solo il 40% della dispensa marina.
Dobbiamo guardare al mare con
fame, con una mentalità aperta
ed essere meno selettivi in quello
che mangiamo».

3.000 MQ

Dopo le sue esperienze
internazionali, cosa l’ha spinta
a partire da zero in una città
lontana dai grandi circuiti del
turismo e della ristorazione?
«Quando ho aperto “Aponiente”
nel 2007 sentivo che era arrivato
un momento in cui avevo bisogno
di tornare alle mie origini, all’Andalusia e soprattutto a Cadice e
alla sua splendida baia. All’inizio
non cucinavo solo il mare ma poi
c’è stato un momento in cui ho
deciso di cambiare la filosofia culinaria e cucinare esclusivamente
il mare. Una passione ispirata da
mio padre, con il quale andavo a
pescare fin da bambino».

La coltivazione
Attualmente,
l’area di
coltivazione
sperimentale
della Zostera
marina misura
circa 3.000 mq
e si trova nel Parco
Naturale di Bah^^ía
de Cádiz,
vicino al comune
di Puerto Real.

A cosa si è ispirato quando ha
sorpreso il mondo della cucina
mettendo la bioluminescenza
nel piatto?
«Al mare. La bioluminescenza è
un fenomeno che si verifica nel
mare di notte ed è la luce provocata da alcune specie come
metodo di difesa o per la loro
riproduzione. Quando ho potuto vederlo in una notte di pesca,
ho sempre pensato che sarebbe
stato un momento prezioso da ricreare davanti ai nostri clienti, e
abbiamo iniziato uno studio per
cercare di sintetizzare una specie di mollusco che emette naturalmente quella luce e che sia
capace di generare quell’effetto
nella stanza, con i nostri clienti.
È un effetto così speciale e unico
che i nostri clienti possono letteralmente bere e ingoiare la luce
naturale del mare».
Ci sono pesci e altri prodotti
del mare su cui dovremmo
puntare e altri che invece
sarebbe meglio tutelare?
«Mi piace dare visibilità a tutte

quelle specie che vengono scartate per motivi di moda. Siamo
molto selettivi e non diamo valore a tutta quella massa enorme di
proteine marine».

Come è arrivato alla scoperta
del grano marino?
«Abbiamo presentato un lavoro
sulla micologia marina. trovando
tuberi, alghe polisaccaridi. Poi, in
questa ricerca ossessiva abbiamo
trovato la Zostera, il grano marino. Siamo stati fortunati a trovarla proprio quando aveva il grano,
ed è per questo che ha attirato
la nostra attenzione. Altrimenti,
forse non avremmo notato questa
pianta».
Una volta individuata la
pianta, come avete capito le
sue potenzialità?
«Abbiamo fatto uno studio nutrizionale sul grano, cercando le sue
origini e indagando per capire se
fosse una pianta coltivata da qualche parte nel mondo. La nostra
sorpresa è stata scoprire che non
era coltivata da nessuna parte. Poi
ci siamo sottoposti a un comitato
scientifico della FAO, per la verifica delle analisi».

R I T R AT TO D I @ W O R L D O F B O F Y

ÁNGEL
LEÓN
Lo chef spagnolo
è noto per i suoi
piatti sperimentali
di pesce.
Il suo ristorante
Aponiente è stato
premiato con tre
stelle Michelin

A quel punto come avete
proceduto?
«Il progetto è stato lanciato nel
2017 e ha permesso il recupero
della specie autoctona, Zostera
marina, contribuendo a generare
una maggiore biodiversità marina, arricchendo così il nostro ecosistema e rafforzando la regione
nella lotta contro il cambiamento
climatico. Attualmente, l’area di
coltivazione sperimentale misura
circa 3.000 mq e si trova nel Parco
Naturale di Bahía de Cádiz, vicino
al comune di Puerto Real».
Dove altro si trova la Zostera?
«Lungo la costa settentrionale
della Spagna, e in tutta Europa,
ci sono praterie marine naturali
che pullulano di Zostera marina.
La specie selvatica è ora protetta,
dato che gioca un ruolo cruciale
nell’ecosistema, ma sta ancora
morendo a un ritmo allarmante
nelle aree dove una volta cresceva
in abbondanza. Le attività marine
umane hanno avuto un effetto negativo sulla pianta».
Cosa si può fare con questo
grano?
«È molto simile al riso comune e

alla quinoa. Si può lavorare come
il riso o la quinoa, aumentando un
po’ il tempo di cottura. Si può anche fare la farina e naturalmente
la pasta. Uno dei principali vantaggi di questa coltura è che non
ha bisogno di acqua potabile.
Data la scarsità nel mondo e in
luoghi come l’Africa, può senza
dubbio essere un ingrediente con
alto contenuto nutrizionale e di
omega3 che può contribuire ad
alleviare la fame in quei luoghi».
Oltre che per l’alimentazione,
ci sono altri vantaggi che
derivano da questa pianta?
«Le praterie di fanerogame sono
i più efficienti serbatoi di carbonio della Terra. Forniscono protezione da fenomeni climatici
estremi, tra cui tempeste e inondazioni, che sono in aumento per
il riscaldamento globale. Questa
pianta cattura il carbonio blu, genera ossigeno e regola il ciclo del
carbonio, mitiga gli effetti delle
maree e l’aumento del livello del
mare e infine previene l’erosione
sottomarina fornendo un habitat
per la preziosa fauna sottomarina».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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FEDERICO MALINVERNO

“Benvenute api
nel nostro vigneto”

Sostenibilità in cucina
e tra i filari. Oltre a
un’attenzione particolare
per i ciclisti. Ecco il
racconto del patron del
Caffè La Crepa di Isola
Dovarese

Mille bottiglie
Il Caffè La Crepa
produce un
Sabbioneta Rosso
igp che rispetta
le diversità delle
annate: sette
vini diversi dal
2013 al 2020.
Dice lo chef e
manager Federico
Malinverno:
“Non più di mille
bottiglie ma
per noi sono
preziose”.

R I T R AT TO D I @ W O R L D O F B O F Y

L’

hanno chiamato così
per il suo aspetto segnato dal tempo: il
Caffè La Crepa, che
occupa le sale del
quattrocentesco Palazzo della
Guardia, mostrava sulla facciata
i segni del tempo. Ancora oggi
– con meno crepe, ovviamente –
troneggia sulla piazza dedicata a
Giacomo Matteotti, incorniciata
dalla lunga schiera di portici intorno al voltone centrale di Isola
Dovarese.
Prima di essere gestito dalla
famiglia Malinverno, il locale si
chiamava Locanda del Ciclista,
ma la passione per le due ruote non è scomparsa col vecchio
nome, anzi: questo angolo di
storia nella pianura padana, che
dal 1969 è indicato dall’insegna
bombata in ferro smaltato, è da
sempre devoto agli sportivi dei
pedali. Non a caso la Guida Michelin lo ha insignito della stella verde per la sostenibilità e ne
ha elogiato, tra l’altro, il “service
point” per biciclette, una vera e

propria piccola officina a disposizione gratuitamente di tutti i ciclisti che, passando di là, possano
averne bisogno. D’altro canto, qui
in provincia di Cremona la bicicletta è un culto, come racconta
lo chef e manager del Caffè, Federico Malinverno: «Partecipiamo
anche a un progetto di cicloturismo promosso dal comune e in
occasione del Giro d’Italia sono
state ristampate le guide “Paesaggi di confine” con quattro itinerari da godere in bici all’interno del
distretto gastronomico dell’Oglio
Chiese».

Possiamo dire che la bicicletta
per voi è un po’ il simbolo di
un’attenzione al benessere
che va oltre il cibo?
«L’idea di usare un mezzo di trasporto a emissioni zero come
la bicicletta vuol dire badare al
contatto con la natura. Per noi si
tratta di una filosofia che va dal
campo alla tavola. Non a caso
gli ispettori della guida francese
hanno voluto premiare il nostro
lavoro, un’opera che con coerenza portiamo avanti da oltre cinquant’anni, perseguendo la via

L’ATTENZIONE
PER I CICLISTI
La Guida Michelin
ha insignito il
Caffè La Crepa
della stella verde
per la sostenibilità,
elogiandone il
service point per
le biciclette

del biologico».
Che si tramanda di
generazione in generazione, a
partire dalla signora Elda.
«All’inizio ad attrarre i clienti erano le ricette di nonna Elda, ostessa doc che allevava le galline, che
fornivano ottima carne e le uova
per la pasta fresca. Il marito, mio
nonno Giuseppe, era un pescatore professionista del fiume Oglio.
Da lui ho imparato soprattutto la
cultura della pesca sostenibile e
l’importanza di mantenere puliti
i corsi d’acqua. Peraltro, lui mi diceva che probabilmente oggi i fiumi risultano più inquinati perché
ci sono maggiori controlli. Ma gli
anni iniziali dello sfrenato sviluppo industriale hanno creato gravi
danni. Ora c’è più attenzione».

Quanto influisce il vostro orto
nel vostro menu?
«Moltissimo. In estate per esempio siamo autonomi, il 100% dei
nostri vegetali è autoprodotto.
Anche il mio lavoro sul pane si
basa su farine locali macinate nel
mulino del Paese. Per il resto, ci rivolgiamo a produttori di zone che
lavorano in biologico. Contadini
con l’orticello dietro casa, non
imprenditori agricoli, e quindi
di volta in volta arrivano piccole
quantità di vegetali diversi. Vale
anche per i raccoglitori di funghi, di erbe spontanee o dei tipici
bruscandoli. Di volta in volta è
una nuova ispirazione per ricette
diverse».
E sulla vostra proposta di vini?
«Quello col vino è un rapporto d’amore che ha portato mio padre a
creare la sua vigna già nel 1990,
con Merlot e Cabernet, di cui si
era appassionato dopo un viaggio
a Bordeaux. Poi nel 2010 abbiamo
convertito in biologico il vigneto e
in seguito ricercato, con l’aiuto di
enologi di fiducia un’espressione
autonoma delle nostre uve. Oggi
siamo fieri del nostro Sabbioneta
Rosso igp, che rispetta la diversità delle annate: dal 2013 al 2020
abbiamo sette vini diversi, quanto differenti sono le vendemmie.
Non più di mille bottiglie, per noi
preziose».
Perché un fagiano in
etichetta?
«Non tanto perché in un affresco
del 1850 in una delle nostre sale
ne è ritratto un maestoso esemplare, ma perché nella nostra
vigna i fagiani sono così indisturbati che nidificano. Indice di ambiente pulito».

7 VINI

di E L E O N O R A CO Z Z E L L A

avuto l’attitudine a quella che
oggi si chiama sostenibilità e che
prima si diceva ecologia. Ha sempre partecipato a iniziative rivolte
a prendersi cura del territorio, dal
turismo sul fiume in canoa al cicloturismo. E poi organizzava raduni sull’Oglio dedicati alla pulizia delle rive. Slow food muoveva
i suoi primi passi e mio padre gli
faceva eco nella sua cucina, con i
suoi prodotti di stagione e di territorio, molti dei quali coltivati da
noi».

Poi è stata la volta dei
figli, anche loro attenti
all’ambiente. Possiamo dire in
modo più consapevole?
«Mio zio Fausto e mio padre Franco hanno preso il testimone dei
nonni, rispettivamente in sala e
in cucina. Ed entrambi nell’orto.
Fausto fin da ragazzo era un attivista di Legambiente, ha sempre

E non sono gli unici animali ad
essere vostri ospiti.
«Siamo fieri di accogliere nel vigneto gli apicoltori che fanno
transumanza delle api. Gli alveari non sono tutti stanziali. C’è chi
si muove alla ricerca delle diverse
fioriture, magari alcuni sono interessati all’acacia, altri al tarassaco
e così via. Noi mettiamo gratuitamente a disposizione lo spazio e
ci portano le cassette in concomitanza delle varie fioriture nelle
vicinanze. Non c’è prova migliore
che il territorio è incontaminato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L A STO R I A

AFRICA

Le trivellazioni sono partite. Ambientalisti e popolazioni insorgono
“Qui le nostre radici”. Il timore è che si usi la tecnica del fracking
ReconAfrica: “Il governo sceglierà come utilizzare le risorse”

Per il climatologo
sudafricano Francois Engelbrecht
“nel Nord del
mondo ci saranno le rinnovabili,
l’Africa sarà una
discarica di tutte
le tecnologie”.

Un fiume nero
tra le dune
Il delta dell’Okavango
custodisce il segreto del corso
d’acqua che sparisce nel deserto
tra Namibia e Botswana
Ora il petrolio lo minaccia

di F R A N C E S CO M A LG A R O L I

PETROLIO

IL

fiume scorre dall’Angola alla Namibia, per poi riversarsi in Botswana e fuggire nel sottosuolo
del deserto del Kalahari. L’Okavango e il suo delta ti entrano
nel cuore. E non è solo natura:
poco sopra il perimetro che lo
individua sulle mappe c’è un sito
archeologico patrimonio dell’Unesco. Le Tsodilo
Hills, con 4500 incisioni rupestri, sono una delle
tracce più antiche della civiltà umana, tanto da
essere definite il Louvre del deserto. Adesso è arrivato il petrolio, e le infrastrutture che da sempre lo
accompagnano. Una strada, per cominciare, lunga
e dritta, che connette le basi operative di ricerca
con del greggio con Windhoek, capitale della Namibia. Scavi, recinti, bulldozer. Il 70% del petrolio
e del gas alla Namibia, il resto al Botswana.
Se ne occupa ReconAfrica, società canadese per
lo sfruttamento petrolifero, che lavora con i governi nazionali per l’esplorazione del bacino del fiume
Kavango. È il futuro, dicono. Ma è davvero così? E
quali sono i rischi per l’ambiente?
Parliamo di un territorio nell’Africa del Sud, il bacino idrogeologico del Kavango, un’area di 35mila
kmq su cui la ReconAfrica ha messo le mani. È più
o meno la superficie del Belgio e se tutto andrà
come desidera ne otterrà molto più petrolio e gas
del bacino in Texas, il più redditizio al mondo.
È meglio di quanto stiano facendo in mare nella
stessa zona Exxon o Chevron. ReconAfrica scommette sulla terraferma. “Hanno fatto una scommessa sbagliata, non serve, ed è di dubbio valore
ambientale”, ha da subito sostenuto Bob Scholes,
professore di Johannesburg al Mail&Guardian, uno
dei più convinti oppositori al progetto e recentemente scomparso.
Il bacino è una depressione della crosta terreste
formata 110 anni fa, lì ci sono animali in via di estinzione o a rischio, ghepardi, rinoceronti bianchi e

2

Il bacino
La zona interessata ha una superficie pari a quella
del Belgio. E le
colline di Tsodilo
ospitano 4500
incisioni rupestri
considerate uno
dei primi segni
della civiltà umana
sulla terra. Le
operazioni petrolifere di ReconAfrica sono guidate
da un ex manager
di Halliburton.

1
Il fiume
Una ripresa
dall’alto del fiume
Okavango, in
Africa
2
La protesta
A Città del Capo,
contro le trivellazioni nel bacino
dell’Okavango

Il 70% del
greggio andrà
alla Namibia,
il 30% al
Botswana. Il
bacino potrebbe
produrrre più di
quanto si ottiene
dal Texas

G E T T Y I M AG E S
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35MILA KMQ

1

Le colline di
Tsodilo, con le
pitture rupestri
considerate
il Louvre
dell’Africa, sono
sacre per le
tribù San: “Gli
spiriti sono qui”

3
In Botswana
Un momento
del Festival Kuru,
espressione di
danza e cultura
dei San
4
La fauna
Un ippopotamo
nelle acque del
fiume
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neri, leoni, licaoni. Animali, natura in pericolo, clima cambiato,
contaminazione delle acque, gli
allarmi lanciati dagli ambientalisti. “L’ambiente non sarà intaccato, ci sono i tecnici che seguono
i lavori passo per passo”, replica
ReconAfrica.
Poi c’è l’aspetto antropologico.
Se i supporter di gas e petrolio
spiegano che Namibia e Botswana hanno la fortuna davanti alla
porta e che i due paesi hanno
il diritto di prendere le loro ricchezze naturali, i San, il popolo
che abita da sempre quelle terre, rifiutano di essere spostati
dalla zona. Il trasferimento riguarderebbe 200mila persone. Il
Kalahari è “per noi San come la
Mecca per i musulmani. È molto
più della nostra casa, è lì che ci
sono le nostre radici”, hanno osservato parlando
ad Al Jazeera i capi dei movimenti giovanili degli
indigeni.
Le trivellazioni sono comunque partite. Lo
scorso gennaio hanno iniziato a lavorare sul primo degli otto pozzi già autorizzati. Il timore è che
il metodo usato in futuro sia il ‘fracking’, che usa
la pressione idraulica per aumentare la produzione a profondità sempre maggiori. In Sudafrica le
compagnie petrolifere hanno provato a impiantare pozzi simili nell’ altipiano del Karoo ma gli
ambientalisti, per ora, li hanno fermati. “Non abbiamo un programma del genere in testa”, si sono
affrettati a dire alla ReconAfrica, precisando che
“ci saranno limitati usi di acqua che sarà poi data
alla comunità”.
Stessa posizione da parte del governo namibiano: nessun contratto sarà stipulato per quanto
riguarda il fracking. Scettico il
geologo sudafricano Jan Arkert:
“Guardando all’aspetto geologico, tirare fuori ‘shale gas’, gas
naturale, iniettando acqua è fracking”, indipendentemente dalle
annunciate più moderne tecniche promesse. Chi avrà ragione?
Già nel 2020 però, in una ricerca prospettica sul bacino del
Kavango, si faceva capire che il
fracking sarebbe stato all’orizzonte. E un indizio è nelle parole di Scott Evans, ceo della compagnia e prima in Halliburton, il
gigante americano per anni guidato da Dick Cheney, vicepresidente Usa durante il mandato di
George W. Bush. Parlando via internet, Evans aveva detto che “le
possibilità di successo risiedono
in mezzi non convenzionali”.
Interpretato da molti come una
combinazione di trivelle e fratture idrauliche per
spaccare le rocce.
ReconAfrica difende comunque il suo progetto
petrolifero. “Il progetto riguarda le potenzialità per
l’economia, lavori per le comunità, infrastrutture,
accessibilità all’acqua, investimenti per l’ambiente
e la conservazione della flora e fauna”, spiega la
compagnia nella sua home page, e aggiunge: “Se il
petrolio e il gas vengono scoperti, l’autorità tradizionale della Namibia e il governo determineranno
come usare le risorse derivate”. ReconAfrica sostiene di avere incontrato capi e rappresentanti locali.
I suoi oppositori affermano, al contrario, che gli incontri ci sono stati, ma solo con chi era favorevole
al progetto. E alla Cnn il climatologo sudafricano
Francois Engelbrecht ha ammonito: “Nel Nord del
mondo ci saranno le energie rinnovabili, e l’Africa
diventerà una discarica di tutte
le tecnologie”. Il timore è che tra
Namibia e Botswana si possa replicare quello che è successo nel
delta del Niger.
Intanto anche i movimenti
ambientalisti si mobilitano ed
è nato sui social il topic #SavetheOkavangoDelta#, che allarga
il suo interesse anche alle colline
di Tsodilo e ai suoi colori, rosso
e arancione. È il luogo religioso
e spirituale per i San, dove custodiscono i morti, e dove – dicono – i defunti si rivoltano contro
chi osa disturbare. I San sperano
che con il loro aiuto il paesaggio
unico minacciato possa resistere e che i 18mila elefanti che ci
vivono e che si muovono verso
l’Okavango non debbano trovare
altre strade, perché la loro appar© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L A P R OT E STA

di PAO LO M A ST R O L I L L I

S

egnatevi
questo
nome: Petaluma.
Perché potrebbe diventare presto la prima città al mondo
senza distributori di benzina. Il
suo consiglio comunale infatti ha
approvato una legge che vieta di
costruirne di nuovi, consentendo
invece di rimpiazzarli con stazioni per la ricarica delle auto elettriche. L’obiettivo esplicito di chi ha
sollecitato l’iniziativa è intralciare
Nella cittadina californiana, 60.000 abitanti, ci sono sedici distributori
la strada all’energia fossile, per
Ora il consiglio comunale ha detto basta, approvando una legge che
accelerare la sua sostituzione con
quella rinnovabile e pulita.
vieta di costruirne di nuovi. “Lo scopo? Andare oltre l’energia fossile”
Petaluma è una cittadina della
California liberal, circa un’ora di
auto a nord di San Francisco. Ha
60.000 abitanti e 16 distributori
di benzina operanti, che secondo i calcoli delle autorità locali
garantiscono a qualunque abitante del perimetro comunale di
non trovarsi mai a più di cinque
minuti di strada da una pompa di
rifornimento. Ciò l’ha trasformata
nell’obiettivo ideale della campagna condotta dal gruppo ambientalista Stand.earth, finalizzata alla
progressiva sostituzione dell’energia fossile inquinante con quella
pulita.
Lo spunto lo ha fornito Safeway,
quando ha proposto di costruire
un nuovo distributore. Sono immediatamente scoppiate le liti legali per impedirlo, che hanno dato
agli attivisti l’apertura politica per
entrare in città e suggerire la loro
alternativa. Il consiglio comunale
l’ha abbracciata, votando all’unanimità il divieto di autorizzare simili strutture. Se una compagnia
vuole trasformare un distributore
di benzina in una stazione per la
ricarica delle auto elettriche, è libera di farlo,
a patto che prima ripulisca tutta l’area dalle
Parte dalla
scorie tossiche lasciate
California
nella terra dai carburanti fossili. Se invece vuoecologista il
le aumentare l’offerta
primo rifiuto: e
di benzina inquinante,
peraltro già sufficiente
può diventare
alle esigenze di Petaluun simbolo per
ma, dovrà rassegnarsi a
rinunciare.
l’America
“Questo - ha spiegato il direttore di Stand.
earth Matt Krogh - non
è un bando dei distributori esistenti, che già garantiscono tutta
la fornitura necessaria. L’obiettivo
è invece impedire la costruzione
di nuove strutture inutili, che
mandano fallite quelle già in funzione, creando anche il problema
di come riqualificarle”. Il risultato
di fondo, però, lo ha spiegato la
consigliera comunale D’Lyda Fischer, che ha presentato la legge:
“Lo scopo è andare oltre l’energia
fossile e rendere la transizione più
facile possibile”. Anche perché se
non consenti più la costruzione
dei distributori di benzina, prima
o poi quelli esistenti smetteranno
di funzionare.
La scelta di Petaluma può sembrare un po’ azzardata, ma secondo gruppi come Stand.earth,
la Coalition Opposing New Gas
Station e Coltura, non è solitaria.
Circa trenta città e contee, dalla
California a Seattle, hanno preso
o stanno considerando iniziative
simili.

USA

L’iniziativa
Sessantamila
abitanti, 16
distributori.
Petaluma ha detto
basta: niente più
benzina, vuole
energia pulita nel
suo comune, stop
ai fossili.

E Petaluma
è senza benzina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stop carburante
Una stazione
di alimentazione
per automobili
Tesla a Petaluma,
in California.
In tutto lo Stato
si mira a smettere
di vendere veicoli
a benzina entro
il 2035
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Il leader europeo del risparmio gestito(1)

I fondi ad impatto di Amundi
Fa’ in modo che i tuoi investimenti
abbiano un impatto concreto!

Unisciti a noi e fa’ la differenza
con i fondi ad impatto di Amundi:
fronteggiando le principali forze
che stanno rimodellando il mondo;
affrontando sﬁde come
il cambiamento climatico, l’istruzione
e le disuguaglianze sociali;
generando risultati concreti
e misurabili che fanno la differenza.

amundi.it

Messaggio pubblicitario con ﬁ nalità promozionali. (1) Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2020, sulla base delle masse in gestione al 31/12/2019. Il presente documento
contiene informazioni inerenti a fondi offerti in Italia in conformità alle applicabili disposizioni tempo per tempo vigenti. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono offerta
al pubblico di strumenti ﬁ nanziari né una raccomandazione riguardante strumenti ﬁ nanziari. L’investimento comporta dei rischi. Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento
deve consegnare prima della sottoscrizione, e il Prospetto, disponibile gratuitamente su www.amundi.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento non è
rivolto ai cittadini o residenti degli Stati Uniti d’America o a qualsiasi “U.S. Person” come deﬁ nita nel SEC Regulation S ai sensi del US Securities Act of 1933. Le informazioni contenute nel presente
documento sono fornite da Amundi Asset Management, “société par actions simpliﬁ ée” (SAS) di diritto francese con capitale di €1.086.262.605, società di gestione di portafoglio autorizzata
dall’AMF con il n° GP 04000036 - Sede legale: 90 boulevard Pasteur - 75015 Parigi - Francia - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com |
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GOLFO DEL MESSICO

Il corallo
è d’acciaio
di F R A N C E S CO S E M P R I N I

U

Il disastro
Nel 2010 la
Deepwater
Horizon prese
fuoco e affondò:
fu la più grande
fuoriuscita di
petrolio della
storia.

G E T T Y I M AG E S

Era una piattaforma petrolifera della Exxon, ora è un rifugio per i pesci
Dove si è registrato il più grave incidente ambientale americano

e pescherecci. Ed è più economico per le compagnie petrolifere: il “reefing” costa la metà del
budget che serve per lo smantellamento completo. Le aziende a
loro volta versano la metà dei risparmi agli Stati che si assumono la responsabilità di gestione e
sorveglianza dei siti delle nuove
barriere artificiali.
ExxonMobil ha sperimentato per la prima volta un reef
artificiale nel 1979. Louisiana
e Texas sono gli stati con i più
grandi programmi di “reefing”,
sebbene anche Mississippi e
California si siano cimentati in
progetti del genere. Tra il 2012 e
il 2018, ad esempio, la Louisiana
ha guadagnato quasi 562.000
dollari per impianto. Il Texas
ha già trasferito a terra almeno
la metà dei suoi impianti di perforazione disponibili, mentre la
Louisiana ne ha convertiti solo
un terzo. Con la ristrutturazione
dell’industria petrolifera a livello globale, questi stati “dovrebbero iniziare a pianificare un
futuro in cui il reddito generato
dai progetti futuri diminuisce”,
spiegano gli esperti. La disattivazione di un’operazione off-shore

USA

na piattaforma petrolifera come barriera
corallina. Non è una
perversa utopia fatta
circolare ad arte da
qualche eco-scettico, piuttosto
è il risultato di una opportuna
dismissione e messa in sicurezza
di strutture off-shore un tempo
dedicate alla produzione di idrocarburi. È il caso, ad esempio,
della Lena, piattaforma petrolifera di proprietà di ExxonMobil
che si trova a circa 80 chilometri
a sud-est di Grand Isle, al largo
delle coste della Louisiana.
Ovvero nel cuore di quel Golfo del Messico che undici anni fa
fu teatro del disastro ambientale
(provocato dall’uomo) più grave
della storia americana, quello
della piattaforma Deepwater Horizon, affiliata a BP. Questa volta
però la piattaforma in questione,
la Lena appunto, è protagonista
in positivo. Dopo essere andata
in pensione la società si è adoperata per un complesso lavoro di
messa in sicurezza scollegando
la struttura dal fondo del mare e
facendola ribaltare. Adesso così
è una barriera corallina artificiale.
Attenzione, nulla di straordinario. La legge degli Stati Uniti
prevede che quando una struttura off-shore cessi la propria
attività la società che si occupa
della gestione deve prepararsi a
sigillarla smantellando l’impianto di perforazione e riportando
il fondo dell’oceano alla sua
condizione originale. Questo
per impedire che la struttura lasciata in piedi, seppur in disuso,
possa arrecare danni ambientali
magari in seguito a eventi catastrofici come gli uragani. La
struttura viene quindi ribaltata
e si trasforma in una specie di
cattedrale degli abissi diventando col tempo la dimora di coralli,
mitili e altre specie di flora marina. Tanto da creare, già dopo
un quarto di secolo, un vero e
proprio ecosistema consolidato.
Sono circa 1.700 gli impianti di
perforazione nel Golfo del Messico che sono stati sottoposti a
trattamenti di smantellamento,
collettivamente sono chiamati
“ferro inattivo”. Invece di essere rimosse, 560 piattaforme
statunitensi sono state lasciate sott’acqua e sono diventate
barriere artificiali permanenti
dagli anni ‘80. “Non esiste una
struttura tipica, variano in ampiezza e a seconda delle loro caratteristiche”, ha affermato Mike
McDonough del Dipartimento
della fauna selvatica e della pesca della Louisiana.
Il programma “Rigs to reefs”
(da piattaforme a barriere) rende felici coralli, crostacei, pesci

Vita marina
Un altro esempio
di piattaforma
petrolifera
dismessa e
diventata barriera
corallina,
con proliferare
di vita naturale
marina, al largo
delle coste
della California

è un’opera imponente. La piani- scritto i contratti di locazione e
ficazione richiede anni di lavoro sfruttamento. E a farne le spese è
tra più agenzie statali e federali l’ecosistema marino. “Se tu potese l’azienda stessa. La Lena Com- si drenare tutta l’acqua dal Golfo
pliant Tower di ExxonMobil pe- del Messico ora - afferma Richard
sava 27 mila tonnellate, e l’intera Charter, uno dei veterani della
struttura era di 15 metri più alta Ocean Foundation - nessuno podell’Empire State Building (a sua trebbe credere ai propri occhi nel
volta alto 443 metri).
vedere la quantità di spazzatura
Ci sono tre modi per trasfor- che giace sul fondo”.
mare un “rig” in un “reef ”. Può
In ogni caso, dicono diversi osservatori, sia che il
essere rimorchiato in un’area deprogetto “da piatsignata a barriera
taforme a barriere coralline” rapcorallina altrove
Sono 1.700
nel Golfo. A volte
presenti un modo
gli impianti di
può essere lasciacostruttivo per
to in posizione, se
convertire i vecchi
perforazione
si trova ad almeno
impianti di perfonel Golfo già
25 metri sotto la
razione o che sia
superficie. Oppuuna strategia delsmantellati
re, come nel caso
le compagnie petrolifere per evidella Lena, può
tare soluzioni di
essere “rovesciasmaltimento più
to sul posto”. Gli
ambientalisti da parte loro si difficili, una cosa appare certa.
dividono sulla reale utilità della Ovvero, che queste barriere artrasformazione delle piattafor- tificiali saranno comunque un
me in barriere coralline.
ricordo del passato se l’uso del
Secondo alcuni non soddisfa petrolio diminuirà, un simbolo
l’impegno assunto dalle aziende della transizione delle nazioni
in materia di smantellamento del- dall’età del petrolio a qualcosa
le strutture quando hanno sotto- © RIPRODUZIONE RISERVATA
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MARE DEL NORD

L’isola
della
corrente
A 80 km dalla costa una
struttura artificiale con
200 turbine: elettricità
per tre milioni di nuclei
familiari

di A N D R E A TA R Q U I N I

rà a un’altra isola energetica collegata a campi di pale eoliche che
sarà pronta già l’anno prossimo
presso l’isola naturale di Mon e
avrà la capacità di fornire elettricità a 600 mila nuclei familiari. In
seguito una seconda mega-isola
energetica gigante, analoga a
quella prevista per il 2033, verrà
costruita nelle acque del Mar Baltico, e l’esecutivo danese prevede
di edificare e mettere in servizio
ancora altri simili impianti in futuro, puntando quindi a offrire
sempre più energie rinnovabili e
da fonti pulite sul mercato europeo e internazionale.
Le isole energetiche danesi,
annunciate dal governo di Copenaghen come novità mondiale
assoluta, oltre a distribuire l’elettricità prodotta dalle pale eoliche
ospiteranno anche impianti per
la produzione di idrogeno green
che sarà offerto come carburante
pulito per navi, aerei, veicoli da
trasporto pesante e macchinari
industriali. Nello sviluppo di carburanti puliti, per l’aviazione civile e i trasporti navali e terrestri
su ruota, la Danimarca e gli altri
paesi scandinavi sono particolarmente avanti a livello mondiale.
La Danimarca si è posta con
leggi vincolanti l’obbligo di tagliare le emissioni del 70% rispetto ai
livelli del 1990 entro il 2030 e di
divenire carbon neutral nel 2050.
Già oggi, oltre il 40% dell’energia
consumata dai cittadini e dalle
aziende dell’economia danese, in
cui le alte tecnologie di eccellenza hanno il ruolo di locomotiva di
crescita ed export, è fornita dalla
produzione nazionale di un mix
di energie pulite: eolica, fotovoltaica, geotermica, biomassa.
Lo Stato danese coprirà almeno la metà delle spese per la costruzione dell’isola dell’energia
pulita, affiancato da colossi economici del regno che si collocano
già oggi ai primi posti mondiale
per produzione ed export di pale
eoliche, cioè Vestersand Wind
Systems, e per la progettazione,
costruzione e gestione di parchi
eolici offshore, cioè la Orsted A/S
offshore parks.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I rendering
Centinaia di
turbine
costituiranno
il più grande parco eolico offshore
della Danimarca,
a 80 chilometri
dalla costa.
Un’isola artificiale
per l’elettricità
pulita

Mix virtuoso
La Danimarca
regina dell’energia
pulita: oggi
il suo fabbisogno
è coperto al 40%
da vento, geotermico, biomassa
e impianti solari.

DANIMARCA

L

a Danimarca, piccolo
paese dotato però di
una modernissima
economia globale e
già all’avanguardia
nella produzione, consumo ed
esportazione di energia pulita
e rinnovabili, punta a un nuovo
record mondiale. Il governo guidato dalla giovane premier socialdemocratica
Mette Frederiksen ha
approvato
Grande quanto
un piano per
17 campi di
investire l’eq u i va l e n t e
calcio, è la
in corone di
sfida mondiale
ben 28 miliardi di euro
del governo
per costruall’emergenza
ire quella
che descriclimatica
ve come la
prima isola
e n e rge t i c a
artificiale del mondo.
Sarà appunto un enorme pezzo
di terraferma costruito dal genere umano al largo del continente
europeo, e funzionerà come centrale di produzione dell’energia
pulita grazie alla sua connessione con centinaia di pale eoliche
offshore in diversi campi eolici.
L’enorme impianto sarà pronto
entro il 2033 e fornirà 3 gigawatt,
assicurando il fabbisogno energetico di 3 milioni di nuclei familiari
in un paese di poco piú di 5 milioni di abitanti. In seguito sarà
ampliato per arrivare a produrre
fino a 10 milioni di gigawatt.
“Oggi abbiamo compiuto un
passo importantissimo per trasformare in realtà la visione futura di un mondo che va ad energia
pulita. È una svolta decisiva non
solo per la Danimarca, ma per
tutta l’Europa e il mondo intero.
Un grande momento per la transizione globale all’energia green”,
ha detto il ministro dell’Energia
di Copenaghen, Dan Jorgensen.
L’enorme isola avrà una superficie di 120 mila chilometri quadrati (pari a 17 campi di calcio)
con 200 turbine giganti, sorgerà
nel Mare del Nord a circa 80 chilometri dalla costa e si aggiunge-
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MADRID

Corrida Green
l’eco-treno
contro l’aereo

di F R A N C E S CO O L I VO

L

L’Alta velocità ferroviaria raddoppia nella penisola iberica con linee low-cost
ed ecologiche. Sbarcano i francesi di OuiGo; Renfe e Trenitalia rispondono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alta velocità
Treni OuiGo (low
cost) alla stazione
di Madrid Puerta
de Atocha, per la
presentazione
dei nuovi
collegamenti
sulla tratta
Madrid-Barcellona
AFP

Sorpasso
La tratta Madrid
Barcellona su
rotaia ha superato quella aerea
come numero di
passeggeri. E un
viaggio inquina 18
volte di meno.

SPAGNA

a nuova normalità
dev’essere più verde.
La Spagna ha scelto
la strategia per la ripartenza: meno aerei
e più treni. Il percorso non è
nuovo, né semplice, la geografia
mette paletti difficilmente valicabili, il Paese è molto ampio ed
è difficile connetterlo per intero con la rete ferroviaria. Ma il
percorso è segnato grazie a due
assi: fine del monopolio pubblico e prezzi più accessibili. Il parlamento ha approvato nei giorni
scorsi la “legge del cambiamento
climatico”, che prevede incentivi
e investimenti per la rotaia. Altro
nodo da affrontare è quello delle
merci: a oggi solo il 4 per cento
viaggia sui treni, una percentuale irrisoria. L’Ue vuole dare il suo
contributo: il parlamento ha dichiarato il 2021 “l’anno europeo
della ferrovia”, per favorire un
mezzo “sicuro e pulito”.
E qualcosa si muove anche
tra i privati. Pochi giorni fa la
compagnia francese OuiGo ha
inaugurato la propria avventura
spagnola con la tratta tra le “due
capitali”, Madrid e Barcellona,
con un’offerta di lancio low cost.
Renfe, le ferrovie di Stato, hanno risposto con i treni Avlo (Alta
velocità low cost) che partiranno da giugno. L’anno prossimo
sarà la volta di Ilsa, il consorzio
guidato da Trenitalia. Insomma,
competizione ferroviaria più
viva che mai, per la gioia degli
ecologisti. Greenpeace auspica prezzi più bassi per il treno.
Secondo il sito Ecopassenger,
infatti, un passeggero che va da
Madrid a Barcellona in treno inquina 18 volte meno rispetto alla
stessa tratta in aereo, calcolando le emissioni di monossido di
carbonio. La tratta che unisce le
due città principali del Paese ha
visto già da qualche anno il sorpasso dell’alta velocità rispetto
al “ponte aereo” che la compagnia Iberia aveva lanciato qualche stagione fa. Nel 2019 sono
stati 7 milioni i passeggeri. Una
cifra che stuzzica i francesi di
OuiGo che puntano al milione
di viaggiatori, nei sei mesi che
restano del 2021. Insomma, la
linea è chiara ma la cosa non è
così semplice.
Rinunciare ai voli nazionali,
come vuole fare la Francia, non
sarà possibile almeno nell’immediato: raggiungere Bilbao da
Malaga senza un aereo è ancora
complicato. La Spagna poi ha
un problema strutturale antico,
con origini politiche: tutto passa per Madrid, centro geografico, ma soprattutto economico e
politico della nazione. Mentre le
tratte costiere, specie quelle del
Mediterraneo sono molto meno
sfruttate. L’esempio di Valencia
è il più esplicito: per raggiungere Madrid in treno si impiegano
90 minuti. Mentre per andare a
Barcellona, stessa distanza, 350
chilometri circa, servono tre ore,
in assenza di alta velocità. Anche in questo caso le promesse
di un “corridoio mediterraneo”
sono in piedi e la ferrovia sarà
protagonista. Non subito, però,
il percorso è segnato, insomma,
ma la strada è ancora lunga.
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i potrebbe definire
la madre di tutte le
case nella natura. Ma
è anche il luogo in cui
una giovane donna apprese di essere diventata regina:
d’Inghilterra, del Regno Unito di
Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
dell’Impero britannico, che all’epoca esisteva ancora seppure fosse già in via di smantellamento.
Quella inglese allora 26enne ha
compiuto da poco 95 anni ed è ancora sul trono. Ha appena perso il
marito che era con lei nella casetta sugli alberi, quando le giunse
una notizia che sapeva sarebbe
arrivata, ma che non aspettava
così presto: la morte del padre, re
Giorgio VI, significava la sua immediata successione, con il nome
di Elisabetta II.
Così, mentre diventano sempre
più di moda gli alloggi nei boschi,
fra le montagne, in uno splendido
isolamento tra fauna e flora, come
dimostra il successo in Italia di Friland, l’iniziativa di micro-casette
in luoghi incontaminati per un turismo diverso e più lento, vale la
pena tornare a visitare uno degli
antesignani del genere: il TreeTops Hotel in cui Elisabetta e Filippo andarono in vacanza nel febbraio del 1952, senza immaginare
che quel viaggio avrebbe segnato
uno spartiacque nelle loro vite.
Via dalla pazza folla, per dirla
con il titolo del romanzo di Thomas Hardy. Oppure vacanze intelligenti, per dirla con l’etichetta
con cui si chiamavano negli anni
Settanta-Ottanta del 900 i precursori di questo genere di esperienza. Non c’era probabilmente
posto migliore per ferie simili,
una settantina di anni or sono, del
TreeTops Hotel: letteralmente una
casa sugli alberi nell’Aberdare National Park del Kenya, a 1966 metri
sul livello del mare, in grado di offrire ai suoi ospiti una vista incredibile sugli animali selvatici locali.
L’idea originale, frutto del lavoro di un maggiore inglese, Eric Sheerbrooke Walker, e della moglie
lady Bettie, era una piattaforma di
due stanze. Era il 1932. Il maggiore
si era fatto ispirare da costruzioni simili che aveva visto in India
per la caccia a tigri e altre specie,
prima che il conservazionismo
entrasse nel linguaggio comune.
I lavoratori addetti a costruirla, su
un enorme albero di fico, ebbero
qualche difficoltà tale era il traffico
di animali selvatici, alcuni anche
pericolosi, che passavano di sotto.
Le stanze diventarono quattro,
una per un cacciatore residente
fisso il cui scopo era difendere gli
ospiti di turno da possibili assalti.
Quando Elisabetta e Filippo ci
arrivarono, nella notte tra il 5 e il 6
febbraio 1952, durante un viaggio
ufficiale in Kenya, non rischiarono
la vita ma ebbero numerosi incontri con animali, come testimonia
anche la serie tv The crown. In
realtà la notizia della morte del

L’albero
di Elisabetta II

padre la raggiunse quando aveva
appena lasciato il TreeTops, diretta al Sagana Lodge per un’altra
tappa della sua visita: era già la
principessa ereditaria, ma viveva
ancora a Malta dove Filippo serviva come ufficiale di Marina. In
ogni modo, la guida che li accompagnava raccontò così il passaggio
dalla condizione di erede a quella
1
di sovrana: “Per la prima volta nella storia dell’umanità, un giorno
una giovane donna è salita su un
albero come principessa e, dopo
avere goduto la vista più bella della sua vita, ne è ridiscesa il giorno
seguente come regina”.
Il fatto che Elisabetta sia diventata regina in cima a un albero nel
cuore dell’Africa diede comprensibilmente grande notorietà al TreeTops. Appena due anni più tardi,
tuttavia, la rivolta dei Mau-Mau,
una protesta della popolazione
indigena contro il colonialismo
britannico, risultata in un conflitto violento e sanguinoso, mise
nel mirino anche le stanze sugli
alberi: l’albergo fu completamente bruciato dai ribelli. Nel 1957,
tuttavia, è stato ricostruito su un
vicino albero di castagno, situato
2
in una posizione ancora più bella,
proprio sul punto del lago dove venivano ad abbeverarsi gli animali
e sul cammino degli elefanti. Palafitte artificiali hanno permesso di
ingrandire l’hotel fino a 35 camere.
Il TreeTops Hotel ha regole
particolari. Non si può soggiornare più di una notte, solitamente
trascorsa a guardare gli animali
di sotto più che a dormire, quindi
è consentito portarsi dietro solo
un bagaglio essenziale: il resto
viene lasciato nel ben più ampio
Outspan Hotel che fa da base per i
visitatori. Sono ammesse soltanto
scarpe con suole di gomma, per
non fare rumore e facilitare gli
spostamenti: dal rifugio sugli alberi, infatti, partono ogni giorno
tour in jeep nelle zone circostanti.
Per la stessa ragione sono proibiti
la musica e ogni altro suono che
possa disturbare eccessivamente la fauna. La Aberdari Safari
Hotels, società che lo gestisce, è
inoltre impegnata in
un’iniziativa chiamata
“Return the Bush”, insieme al Kenya Wildlife
Al TreeTops
Service, per proteggere
la principessa
il parco nazionale della
regione.
apprese nel
Di visitatori celebri
1952 della
ce ne sono stati anche
altri: da Charlie Chamorte del
plin a Joan Crawford,
padre, re
fino a Paul McCartney,
il quale sostiene di aveGiorgio VI
re pensato il concetto
di uno degli album più
famosi dei Beatles, Sergent Peppers, sul volo di ritorno
da Nairobi a Londra. Ma a nessun
altro è mai capitato di salire su un
albero come principessa e ridiscenderne come regina.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1
Nel 1983
Elisabetta II e il
marito Filippo al
TreeTops Hotel,
in Kenya
2
Nel 1952
La camera
sull’albero dove
Elisabetta seppe
di esere regina
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Il resort
Il TreeTops, letteralmente “in cima
agli alberi”, è uno
storico albergo
nell’Aberdare National Park, a 1966
metri di altezza,
paradiso degli
elefanti.

AFRICA

Torna di moda vivere nella natura, con
case nei boschi o sulle piante. Ecco la
storia di un enorme fico che vide una
donna salire da principessa e scendere da
regina. E governare un impero
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DA LISBONA A HELSINKI

La temperatura
La città di Lisbona
ha costruito
un impianto solare
da 2 mW per
l’alimentazione
delle rete
elettrica
per i tram.

In nome della svolta
green auspicata dalla
Unione europea, molte
capitali e altre grandi
città lo riscoprono. E
modernizzano le linee,
spendendo miliardi in
nuove tratte

Il Vecchio
continente
risale sul tram

di A N D R E A TA R Q U I N I

A

EUROPA

mezzanotte passa
l´ultimo tram”, diceva una canzone degli
anni Sessanta. Allora,
in molte città italiane
e del resto d’Europa, molte linee
tranviarie venivano messe fuori
servizio: le città piú ricche scelsero i metrò, altre si affidarono
agli autobus, inquinanti e schiavi
del traffico. Adesso in nome della
svolta green chiesta dall’Unione
europea, siamo all’inversione di
tendenza: molte capitali e altre
grandi città del Vecchio continente riscoprono il tram, modernizzano vecchie linee,
spendono anche miliardi di nuove tratte.
L’obiettivo fissato dalA Praga i nuovi
la Ue è chiaro: ridurre
jumbotram
del 90 per cento entro
il 2050 le emissioni dei
affrontano
trasporti pubblici. I
senza problemi
vantaggi del tram sono
evidenti: costruire una
le più strette
linea o una rete trancurve della
viaria costa ben meno
che edificare linee di
città vecchia
métro sotterraneo o
sopraelevato. E molte
linee tranviarie in Europa, quando non sono costrette
ad adattarsi alle viuzze dei centri
storici, hanno un tracciato solo
per loro con rarissimi stop ai semafori e precedenza automatica. no soppresse tra il 1954 e il 1967,
Le città più diverse danno l’e- all’Est comunista furono estese
sempio. La bella Lisbona sta mo- usando soprattutto allora moderni
dernizzando tutta la rete di “élec- e indistruttibili tram cecoslovacchi
tricos”, i noti anziani tram gialli e Tatra, alcuni dei quali sono ancobianchi che entrarono in servizio ra in servizio. Adesso Berlino uniall´inizio del ventesimo secolo, ta vuole costruire 70 chilometri di
spesso importati dalle linee di nuove linee tranviarie, che entro
montaggio della General Electric 15 anni affiancheranno alla grande
americana. Funzionano tuttora la rete di dieci linee della metrobenissimo se hanno buona manu- politana sotterranea (U-Bahn) e le
tenzione, e la geografia particola- sedici della sopraelevata (S-Bahn).
re di Lisbona – con molte colline Il trend s’impone anche altrove,
e audaci linee in salita ripida – li da un capo all´altro dell’Europa:
rende insostituibili. In molte città investono alla grande in linee traneuropee si guarda all’esempio di viarie città diverse e distanti come
Lisbona per l’alimentazione della Nottingham in Gran Bretagna, che
rete elettrica per i tram: la capitale aveva detto addio alle tranvie 70
portoghese ha costruito allo scopo anni fa, o Siviglia in Spagna.
un impianto solare da 2 mW.
Il tram resta il re del trasporto
Riscopre il tram anche la capita- pubblico in due splendide capile tedesca Berlino, dove i trasporti tali dell’Europa centrale: Praga
pubblici furono divisi in due du- e Budapest. A Praga i nuovi jumrante la Guerra fredda e ora sono botram articolati Skoda a pianale
di nuovo unificati. All’Ovest libero basso, anche ampiamente esporle principali linee tranviarie furo- tati, affrontano senza problemi le

PA U L Z I N K E N / D PA

A Berlino
Anche la capitale
tedesca riscopre
i tram e vuole
costruire
settanta chilometri
di nuove linee,
da affiancare
alla metropolitana
e agli altri mezzi
pubblici

piú strette curve della città vecchia: i loro percorsi, le fermate e
gli incroci hanno integrato negli
ultimi decenni del secolo scorso
l’efficiente rete di metrò. A Budapest jumbotram articolati Siemens
prodotti su licenza usano sia le
vecchie linee asburgiche o degli
anni Venti sui Körut, i viali centrali, sia nuove linee. In molti casi i
jumbotram hanno, sia a Praga sia
a Budapest, corsie preferenziali, e
affiancano la rete di metropolitana
in ampliamento.
A Varsavia, il tram è risorto
visti i ritardi e gli alti costi della
costruzione della rete di métro
(attualmente conta appena due
linee) mentre la capitale polacca
è una delle metropoli in crescita
piú veloce dell’Unione europea.
Sono quasi tutti di produzione
spagnola. A Helsinki, dove ampliare la metropolitana (attualmente
una sola linea, seppure arrivi fino
all’aeroporto) costa troppo, la mag-

gior parte del traffico di trasporto
pubblico è sulle spalle della rete
tranviaria, dove circolano tram
italiani e sempre piú spesso i modernissimi Skoda come quelli di
Praga. A Strasburgo infine, il supertram veloce è un vanto della
città, e per la prima volta dal 1945
ora passa anche il Reno, arrivando
grazie alla frontiera aperta anche
in Germania.
I tram abbondano anche a Bochum, Essen e altre città del bacino della Ruhr, che costituiscono di
fatto una megalopoli con comuni
indipendenti ma trasporti interconnessi. Efficientissima, come
tutto il trasporto pubblico dotato
anche di una eccellente metropolitana, la rete tranviaria di Vienna.
Infine l’Italia. Anche da noi si tende alla rinascita del tram, ma per
la rete esistente Milano e Torino
partono molto avvantaggiate rispetto a Roma.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENERGIA

DAL MONDO

91

N E W YO R K

L’orologio
che batte
l’ora pulita

di A N N A LO M B A R D I

L

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Climate clock
C’è ancora
l’orologio che
segna il tempo
prima della crisi
irreversibile: ma
ora non è più solo.
Il nuovo invita
all’azione.

Nella Grande Mela, a Union Square, si indica il tempo in modo diverso:
la percentuale di energia rinnovabile prodotta nel mondo. Quando
la percentuale arriverà a 100, allora il mondo sarà più sicuro

Con Biden alla
Casa Bianca
il messaggio
catastrofista
cede
all’ottimismo: ce
la faremo

Arte collettiva
Il “Climate Clock”
di Manhattan
scandisce il
tempo rimanente
prima che la crisi
climatica diventi
irreversibile. Ma
ora segna pure
l’energia pulita
prodotta nel
mondo

USA

a Terra ha una deadline. Ma possiamo trasformarla in una Lifeline”: sì, insomma, una
via di salvezza. È la
scritta che da un po’ di tempo si alterna ai numeri in rosso che scorrono inesorabili sul quadrante
digitale del Climate Clock, l’orologio installato un anno fa sullo One
Union Square South, edificio nella centralissima Union Square, a
Manhattan, per scandire il tempo,
sì: ma quello che ci rimane prima
di entrare nella fase irreversibile
dell’emergenza climatica. Rivisitazione del vecchio “Metronome”
installato sulla celebre piazza fin
dal 1999, secondo l’idea firmata da
due artisti concettuali americani,
Gan Golan e Andrew Boyd: ma in
realtà frutto del lavoro collettivo
di un gruppo di artisti, scienziati
e attivisti.
Alla sua inaugurazione, il 21 settembre 2020, segnava “7 anni, 102
giorni e 12 ore”. Sette mesi dopo
segnava molto di meno. Un messaggio solo apparentemente catastrofico: perché in realtà i suoi
ideatori lo descrivono piuttosto
come “un invito all’azione” sul sito
climateclock.world: “C’è ancora
tempo per evitare il disastro climatico, ma solo se intraprenderemo azioni coraggiose e immediate
con la velocità e la serietà necessarie, al di là di ciò che i politici
ritengono possibile. L’emergenza
climatica è già qui”.
L’opera è stata d’altronde concepita durante la presidenza di
Donald Trump per denunciare il
suo negazionismo nei confronti
dei cambiamenti climatici, non a
caso ispirato al Doomsday Clock,
l’orologio dell’Apocalisse dove si
segna simbolicamente quanto
manca alla fine del mondo (2 minuti a mezzanotte), gestito dagli
scienziati del Bulletin of the Atomic Scientist, la rivista dell’Università di Chicago fondata nel
1945 dai fisici del Progetto Manhattan.
Ma con Joe Biden alla Casa
Bianca, il presidente che ha voluto fare del rientro negli accordi di
Parigi il primo atto della sua amministrazione, i due artisti hanno
deciso di aggiungere un elemento di ottimismo al loro Climate
Clock. In verde è segnata, dunque,
pure la percentuale di energia rinnovabile prodotta nel mondo: il
12,239369 per cento del totale (un
numero in costante evoluzione).
Per carità: la scritta in verde faceva parte del progetto fin dall’inizio, con l’idea che quando il totale
di energie rinnovabili arriverà a
100 la triste conta verso il disastro climatico potrà essere bloccato. E solo ora che gli Stati Uniti
sono tornati ad impegnarsi in tal
senso, i numeri in verde sono stati
finalmente accesi: soprattutto per
celebrare l’Earth Day, la giornata
della Terra lo scorso 22 aprile che
President Biden ha celebrato con
un summit virtuale dei leader
mondiali. L’invito è quello di sempre: agire nella direzione giusta.
Anche per questo la proposta dei
creatori del Climate Clock è creare orologi analoghi in altre piazze
e scuole d’America (e del mondo).
Sul sito è dunque scaricabile una
versione fai da te.

Le nostre idee
danno energia
al futuro.

CESI è punto di riferimento globale nella consulenza tecnologica per il settore energetico e, con la sua
Divisione KEMA Labs, è il leader mondiale nelle attività di Testing Inspection e Certiﬁcation per il settore
elettrico. Testiamo e certiﬁchiamo apparecchiature per grandi infrastrutture elettriche. Realizziamo studi
di fattibilità e progetti per reti di interconnessione e trasmissione. Studiamo come integrare al meglio
le energie rinnovabili nella rete elettrica. Progettiamo l’introduzione di contatori elettronici e sistemi
“smart” nelle reti di distribuzione. Produciamo celle solari avanzate, utilizzate dalle maggiori agenzie
spaziali nel mondo. Offriamo consulenza nel campo delle grandi centrali termoelettriche, dell’ambiente e
dell’ingegneria civile per salvaguardare la salute delle persone.
Da più di sessant’anni, la nostra esperienza, combinata con la nostra capacità di innovazione, è al servizio
di utility, governi e istituzioni in più di quaranta paesi del mondo per offrirvi un’energia sempre più sicura
e pulita.
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M A R M O RTO

L’ultima
spiaggia
del lago salato

di FA B I A N A M AG R Ì

A

Meno 400 mt
Il Mar Morto è un
lago senza alcun
emissario. Le
acque si trovano a
a 400 metri sotto
il livello del mare,
e continuano ad
asciugarsi.

A rischio
Il Mar Morto si
sta abbassando
drammaticamente
per la grave
siccità

Il bacino d’acqua nella depressione più profonda della Terra
si sta prosciugando. E forse nel 2050 non ci sarà più

ISRAELE

bordo dello scafo rosso di Jacky Ben Zaken,
lontano dalle spiagge turistiche di Ein
Boqeq, e d avanti a Mineral Beach, il primo stabilimento
ad essere inghiottito da una dolina, la prospettiva sul Mar Morto si
fa meno superficiale. Qui si assiste al prosciugamento del bacino
idrografico. E si guarda alla zona
come a un bicchiere mezzo vuoto,
o mezzo pieno. Dipende dai punti di vista. I geologi, ad esempio,
intravvedono nuove opportunità
di ricerca. Gli ecologisti invece
registrano i cambiamenti nella
biodiversità in un ecosistema tra
i più estremi e fragili al mondo.
Il Mar Morto si sta prosciugando
molto rapidamente, alla velocità
di 1,20 metri ogni anno. Solo nel
secolo scorso, il livello dell’acqua
è sceso di almeno 35 metri.
Chi è responsabile per la progressiva contrazione? In primis
le industrie - che per sfruttarne
sale e minerali pompano acqua
verso gli stagni artificiali di evaporazione. Poi la natura. La sofferenza del mare salato (in ebraico
è chiamato così, “Yam HaMelach”)
è l’esaurimento dei corsi d’acqua
dolce, primo fra tutti il fiume
Giordano, che non lo alimenta
più. Una parte la giocano anche
i cambiamenti climatici e l’interazione umana. Non solo le fabbriche, ma anche la bonifica delle
paludi di sale per ricavare campi
agricoli e centri abitati, cambiano e alterano la biodiversità.
Biodiversità che qui è davvero
unica e delicata.
Nella preistoria il Mar Morto e
il Lago di Tiberiade erano un unico specchio d’acqua. Attraverso
le ere geologiche, in particolare
dopo l’ultima Era Glaciale, i cambiamenti hanno provocato, da
una parte, una frammentazione
di aree che prima erano unite.
Dall’altra hanno creato nuovi
ambienti e habitat. Le doline ne
sono l’esempio più affascinante,
interessanti sia in sé stesse sia per
gli animali e le piante che ci vivono intorno.
Oded Keynan e Ofir Katz
sono due ricercatori sul campo al Dead Sea & Arava Center.
“Da qui possiamo osservare
l’ambiente in cui viviamo, avere un impatto e coinvolgere la
popolazione locale in progetti
di formazione”, spiega Keynan.
“Prendiamo per esempio la casa
di Oded, a Ein Tamar - continua
Katz - È una delle saline tra le più
aride e salmastre al mondo. Di

G E T T Y I M AG E S

questo habitat unico, è rimasto
appena il 25%. O meglio: il sale è
ancora lì. Sono le parti paludose
a essere quasi completamente
scomparse”. Qui resisteva una colonia di cinghiali che era riuscita
ad adattarsi alla vita nell’ambiente più arido al mondo. Una
popolazione superstite di ere
più temperate. “Più piccoli degli
esemplari presenti al nord, e geneticamente diversi, questi cinghiali difficilmente sudano. Che
è il motivo per cui - spiegano gli
ecologisti - soffrono il caldo e vivono sostanzialmente nel fango.
Finché c’erano le paludi, grazie
all’umidità del terreno, potevano
farcela. Ma oggi è tutto più asciutto e questi cinghiali sono sempre
meno”.
Tra i volatili, a far le spese degli habitat che scompaiono, sono
i succiacapre nubiani, uccelli notturni tra i più rari
in Israele e forse
al mondo. Oggi
Nelle zone
ne restano ottanta coppie, che viumide a rischio
vono sul confine
tra Israele e Giori pesci che
dania, a sud del
mangiano
Mar Morto. Sono
sull’orlo dell’ele larve delle
stinzione, nella rezanzare
gione e in assoluto.
E ci sono anche
pesci unici in
quest’area, come la “Dead Sea
toothcarp” (Aphanius dispar richardsoni), una sottospecie della
carpa araba, altamente adattabile
a condizioni ipersaline, endemica
del bacino del Mar Morto.
“Oggi è quasi completamente
estinta - spiega Katz - perché usava l’acqua di fiumi e torrenti per
spostarsi da una parte all’altra. La
sua importanza per l’ecologia locale, e per le persone che vivono
nella zona, è che mangia le larve
delle zanzare”.
Senza contare, confessano i
ricercatori, insetti e piante che
potrebbero essere scomparsi insieme con i loro habitat, prima di
iniziare a studiarli. Perché in fondo, per la gente comune queste
erano solo saline. Ed era più importante bonificarle per ricavarne
terreni agricoli. Il nostro futuro
non la pensa così.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BARCELLONA

Nella città catalana
aumenta la presenza
di specie nei parchi
E i campi diventano
“hotel degli insetti”

di G A I A S CO R Z A B A R C E L LO N A

Fiori e farfalle
i nuovi padroni
delle Ramblas

G

La crescita
Tra maggio e
giugno del 2020
Barcellona ha visto
crescere del 28%
le specie nei suoi
parchi rispetto allo
stesso periodo
del 2019.

SPAGNA

iri ad una cantonada e
ti ritrovi in un cespuglio fiorito. La visione
non è rara a Barcellona ora che, dopo mesi
di lockdown, si è risvegliata come
dopo un letargo invasa dalla natura. Tanto da richiamare anche
l’interesse del Guardian che ne
ha approfittato per raccontare i
numeri di una ripresa rigogliosa:
solo tra maggio e giugno scorsi,
stando al censimento del Creaf, il
centro di ricerca specializzato in
ecologia urbana (The Urban Butterfly Monitoring Scheme), la città
catalana ha visto crescere del 28%
le specie nei suoi parchi e volare
l’84% di farfalle in più rispetto allo
stesso periodo del 2019, incluse alcune specie mai viste prima come
il temolo roccioso (Hipparchia
semele) e l’Apaturia ilia. Più piante e il ronzio di altri insetti, vuol
dire anche un richiamo per altri
animali: complice una stagione
piovosa, anche la presenza di uccelli sembra essersi moltiplicata,
mentre i parchi restavano chiusi
e la manutezione dei giardini si
fermava lasciando crescere indisturbata la vegetazione e volare in
pace gli impollinatori.
Ora non si tratta di dover tagliare le aiuole per tornare alla
normalità, ma di riuscire ad
approfittare di tanto rigoglioso
“rinverdimento” per riportare la
natura in città, così come Barcellona sognava poco prima della
pandemia, spiegano gli esperti di
biodiversità interpellati dal quotidiano britannico. L’obiettivo è
raggiungere oltre 783 mila metri
quadrati di aree verdi, compresa
la zona della Sagrada Familia,
e altri 49 mila metri quadrati di
strade con qualcosa in più che
qualche fila di alberi. L’Ajuntament incoraggia anche l’adozione
di casette per uccelli e pipistrelli,
(se ne contano già 200), oltre a
40 alveari e un’ottantina di campi diventati “hotel degli insetti”.
Per chi volesse conoscere flora e
fauna c’è anche un atlante della
biodiversità che aiuta a mappare
il verde cittadino un po’ ovunque,
risalendo dal mare lungo le Ramblas e oltre.
“In una città come Barcellona
adesso si tratta di rimpiazzare
quel che c’è con infrastrutture
verdi”, spiega al Guardian l’esperta di idrobiologia Lorena Escuer,
impegnata nel progetto pilota Alcorques Vivos per piantare fiori di
campo nelle aiuole degli alberi al
posto di piastrelle o grate. A sentire l’ambientalista non si tratta più
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di guerrilla gardening, ma di “un
cambio di mentalità radicale e necessario, che riporti la natura negli spazi urbani facendo leva sulla
rieducazione dei cittadini proprio
dove l’ecosistema non c’è più”.
Non è una scommessa facile
per una città con una densità
abitativa così alta. Anche se Barcellona è sempre stata abituata
ad ammirare il verde incolto del
Parc Guell e l’arte raffinata di Gaudì che ha reso vibrante la pietra
con foglie, frutti e animali scolpiti. La natura rigogliosa è parte
integrante del Modernismo cata-

lano e Barcellona, che ne è stata
l’avanguardia, adesso più che
mai sembra sentire il bisogno di
una nuova Reinaxença più nella
sostanza che nelle forme. Non
si tratta più di stili o linguaggi,
ma dell’esigenza di ridisegnare i
suoi spazi urbani integrati con il
verde. Meglio ancora se incolto; e
ben vengano gli orti.
Le prime avvisaglie di questo ritorno alla natura si erano già viste
prima del blocco dovuto alla pandemia. Basta guardare il giardino
pensile che l’architetto Sergio
Carratalá con il suo MataAlta Stu-

Giardino urbano
Il Nuovo Parco
Centrale di Poblenou, quartiere di
Barcellona, è stato
progettato dall’architetto francese
Jean Nouvel ed
è tra i più grandi
della città

dio ha lasciato crescere sul tetto
di un edificio del XIX secolo, dove
10 mila piante perenni, autoctone
e resistenti alla siccità, del Xifré’s
Roof offrono rifugio e cibo a insetti e uccelli non lontano dal porto
vecchio. In questa piccola oasi,
che sta crescendo tra le terrazze e si affaccia sul Barrio gotico,
l’acqua piovana viene recuperata
per l’irrigazione e l’energia arriva
dai pannelli solari. “Il lockdown
ci ha fatto riscoprire la natura e
ora non si torna più indietro”, ha
spiegato lapidario Carratalá.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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CARAIBI

Redonda, l’isola
che non c’era
1

Parco naturale
Per anni
abbandonata, è
stata in preda a
ratti e serpenti.
L’impegno degli
ambientalisti
l’ha sanificata.
Le capre che
l’avevano
spogliata di
vegetazione sono
state portate via
con l’elicottero.
Adesso diventerà
un parco naturale.

L’isolotto caraibico torna
a essere un paradiso
naturale. Grazie a un
massiccio intervento che
ha eliminato topi e capre

2

L’

I

ultimo miracolo della natura si
chiama Redonda. È un isolotto,
il terzo dell’atollo di Antigua e
Barbuda, nel mar dei Caraibi.
Per secoli è stato l’Eden degli
uccelli che qui venivano a nidificare ed era una delle soste
nelle migrazioni. Era ricoperta
di verde, con piante e fiori e un manto di muschio
che la rendeva solida e rigogliosa. Non aveva spiagge, baie, era praticamente disabitata. Comunque,
un paradiso. Poi, circa 300 anni fa, sono arrivati
i primi coloni che si sono messi ad allevare delle
capre che con il tempo, quando l’isola si è di nuovo svuotata, sono cresciute di numero diventando
selvatiche.
Non avendo altro da mangiare hanno iniziato
a brucare tutto quello che trovavano trasformando il manto
erboso in un terreno brullo e
ratti portarono
pieno di rocce. Il peggio è stato quando Redonda ha attiramalattie e
to i raccoglitori del guano che
sporcizia; e la
da metà del 1850 era richiesto
come ottimo fertilizzante. Sono
vita sull’isola
arrivati anche i topi, grossi ratti
neri molto voraci. Si sono moldiventò
tiplicati e cercando anche loro
impossibile
cibo si sono accaniti sui serpenti e sulle uova che scovavano nei nidi degli uccelli. I ratti
hanno portato malattie, sporcizia e la vita sull’isola è diventata impossibile. C’è stata una nuova
migrazione e Redonda è stata abbandonata a sé
stessa fino al 2016. Le capre e i ratti l’hanno ridotta
a un pugno di rocce spoglie, il terreno ha iniziato a sbriciolarsi e l’erosione ha provocato frane e
smottamenti. Rischiava di sparire oltre ad essere
un focolaio di infezioni.
Diversi gruppi ambientalisti hanno deciso di
recuperarla. Sono riusciti a coinvolgere le associazioni internazionali, hanno ottenuto dei fon-

1
Disabitata
Redonda fa
parte delle Isole
Leewards, nel Mar
dei Caraibi
2
L’isolotto
La costa Ovest
di Redonda con
scogliere di roccia
vulcanica

di di altri Stati ed ex colonie dei Caraibi, hanno
progettato un intervento. Un paio di settimane fa,
racconta la BBC, gli scienziati dell’Environmental
Awareness Group (EAG) sono tornati. “È stato un
momento emozionante”, ricorda Shanna Challenger. “Il contrasto era netto dalla prima volta che
avevo visto l’isola. Quando l’elicottero si è avvicinato ho notato il verde che ricopriva il terreno un
tempo brullo e scuro e mi sono resa conto che la
natura aveva vinto. La superficie era piena di alberi e piante nuove di zecca. Non solo era ricresciuto
il manto erboso che rendeva finalmente compatto
il terreno. Era anche rigoglioso.
Era tornata la vita”.
Non è stato facile compiere questo miracolo. Le capre,
“Per snidare i
timide e solitarie, non erano
topi più furbi
abituate al contatto con gli uomini. Fuggivano e si arrampicaabbiamo usato
vano sul ciglio delle scogliere a
anche burro
strapiombo. A fatica sono state
catturate e trasferite sulla terdi arachidi e
raferma con gli elicotteri. I concioccolato”
tadini erano felici di prenderle
in consegna: avrebbero pulito i
campi incolti anche nelle zone
più aride.
La caccia ai topi è stata una vera battaglia. “Abbiamo dovuto mettere migliaia di esche, in ogni
buco, fessura, anfratto”, racconta Challenger. “Per
snidare i più furbi siamo ricorsi al burro di arachidi e al cioccolato. Erano esche particolari: adorate
dai roditori ma sgradevoli per gli uccelli che infatti
le ignoravano”.
Per farlo, le trappole sono state lanciate dagli
elicotteri con le squadre di alpinisti che si sono
calati nelle piccole grotte scovando le colonie più
numerose. Solo nel luglio del 2018 Redonda è stata
dichiarata libera dai topi e dalle capre. Il cambiamento è stato immediato. Sono tornati gli uccelli,
si sono riprodotti, hanno nidificato; così come le
lucertole, nere, verdi, marroni. Con la vegetazione sono apparsi gli insetti che le hanno sfamate.
Insomma, la natura ha trionfato. Ha fatto il suo
corso, ha impostato il vecchio equilibrio di fauna

ANTIGUA

di DA N I E L E M A ST R O G I ACO M O
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HEIDELBERG

A piedi e in bici
addio alle auto
di L E T I Z I A TO RT E L LO

S

e hai bisogno di una macchina,
usa il car sharing”. Il sindaco
Eckart Würzner non la immagina più una città a impatto zero,
ha iniziato a costruirla. Per capire come si vive in un ambiente
urbano senza il traffico delle
auto bisogna andare ad Heidelberg, nel Sudovest della Germania, in uno dei centri universitari più antichi e prestigiosi d’Europa.
Centosessantamila abitanti, che ricevono un bonus
di 1000 euro se acquistano un veicolo a batteria,
altrettanti se installano una colonnina di ricarica
davanti a casa. Ma nelle intenzioni dell’amministrazione nemmeno le auto elettriche servono più.
Autobus a idrogeno, superstrade per le biciclette
e quartieri “camminabili” sono l’orizzonte di mobilità di questa città da cartolina, che per il 39% è
abitata da giovani di meno di trent’anni, appena il
16% dei residenti è ultra 65enne. Se sulla pandemia
Heidelberg si è mossa con una strategia sanitaria
all’avanguardia, predisponendo un servizio medico
porta a porta per tracciare i contagi, su trasporti e

pianificazione urbana da anni è pioniera.
Il Comune sta acquistando una flotta di bus elettrici e ha progettato i suoi sobborghi in modo da
scoraggiare gli spostamenti su ruote e incoraggiare
quelli a piedi. I residenti che rinunciano alla propria
auto possono utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente per un anno. “Se non puoi prendere il car
sharing perché vivi troppo lontano - spiega Würzner, che guida una Mercedes sperimentale a idrogeno - e non ci sono mezzi di trasporto pubblici, allora
prendi l’auto, ma solo per recarti verso una stazione
dei treni e non verso il centro”.
Il Covid ha dato un assaggio di quel che potrebbero diventare le aree urbane senza auto e con una
mobilità più dolce. Alla città universitaria tedesca
sul Neckar quest’idea piace. “La direzione è uguale
per tutti - è sicuro il primo cittadino, al governo dal
2006 - si tratta solo di decidere quando”.
Decine di città in Europa, tra queste Londra e
Parigi, prevedono di limitare il traffico del centro
ai veicoli a emissioni zero entro un decennio. Madrid dal 2018 ha trasformato il centro in un’area a
bassissime emissioni. A Berlino un comitato di cit-

tadini ha presentato al Senato un disegno di legge
per rendere i quartieri centrali totalmente car-free:
mobilità solo su bus e metropolitana, e un massimo
di 12 uscite bonus l’anno su quattro ruote, preferibilmente in sharing. Entro giugno, l’obiettivo della
capitale tedesca è raccogliere 20 mila firme e indire
un referendum nel 2023 sullo stop alle auto. E ancora, Irlanda, Paesi Bassi, Svezia e Slovenia vogliono vietare la vendita di auto a combustione interna
dopo il 2030, Gran Bretagna e Danimarca puntano
al 2035, Spagna e Francia al 2040.
Heidelberg in nove anni vuole fare ancora di più.
Prevede di generare autonomamente energia eolica
e solare, e installa stazioni di rifornimento di idrogeno per una flotta di 42 autobus elettrici. È una
delle sei città in Europa considerate “innovative” da
C40 Cities, organizzazione che promuove politiche
urbane rispettose del clima: il presidente è Michael
Bloomberg, l’ex sindaco di New York, gli altri centri
urbani sono Oslo, Copenaghen, Venezia, Amsterdam e Rotterdam. Würzner ha anche dato il via alla
costruzione di ponti sul fiume per velocizzare gli
spostamenti ciclabili da una sponda all’altra di Heidelberg, ha ridotto del 50% il consumo energetico
delle scuole e di altri edifici pubblici nell’ultimo
decennio, impresa non da poco, considerando che
molti stabili sono storici.
Nel 2009 sono iniziati i lavori di costruzione del
quartiere Bahnstadt, che vuole essere il più possibile senza emissioni e senza traffico, i palazzi moderni
quasi non richiedono energia per riscaldarsi. Così,
la città del Romanticismo tedesco e dei filosofi, in
cui Goethe amava passeggiare, ha deciso di scrivere
il suo presente e il futuro.

Scelta giovane
La scelta della
nuova mobilità
di Heidelberg
è anche il
frutto della sua
composizione
anagrafica: il 39%
degli abitanti ha
meno di 30 anni,
appena il 16% ne
ha più di 65.
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Qui 160mila abitanti e nemmeno un motore.
La scelta drastica di una delle più antiche città universitarie del mondo

Nuovo quartiere
In bicicletta nel
quartiere
Bahnstadt,
tra palazzi così
ben isolati da non
aver quasi bisogno di energia
per il riscaldamento
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Si chiama litio
l’oro del Reno

Il materiale che alimenta le
superbatterie
non si trova solo in Cile o in
Africa. È stato scoperto a grandi
profondità sotto il fiume delle
leggende tedesche

di C L A U D I O G E R I N O

L’

Europa potrebbe avere
presto (anche se non
prima del 2024-2025)
la propria autonomia
nell’utilizzo del litio.
La notizia, diffusa dalla Reuters,
ha già fatto il giro del mondo. Il
giacimento, individuato a diversi chilometri di profondità sotto
l’Alta Valle del Reno, sarebbe uno
dei più grandi del mondo e consentirebbe alla Germania e all’Europa di non dipendere più dalle
miniere oggi dislocate prevalentemente in Australia, Cile e Cina. La
società Vulcan Energy Resources
(sede in Australia ma con partecipazioni tedesche) ha già avanzato una proposta per l’estrazione
del litio dal nuovo giacimento e
avrebbe messo in cantiere alcune
attività per la costruzione di centrali geotermiche necessarie alla
produzione dell’energia per le
operazioni di estrazione, con un
investimento di almeno 1,7 miliar-

di di euro.
Vulcan Energy Resources ritiene di poter estrarre 15 mila tonnellate di idrossido di litio all’anno,
in due siti, entro il 2024. A partire
dal 2025 potrebbe prendere il via
una seconda fase per un’estrazione di 40 mila tonnellate all’anno
in tre ulteriori stabilimenti. Nel
frattempo, sono già iniziati i contatti sia con i produttori di batterie, sia con le principali realtà del
panorama automobilistico.
C’è, però un serio ostacolo
all’avvio delle attività estrattive
nell’Alta Valle del Reno e non
riguarda solo il fatto che il giacimento si troverebbe a diversi chilometri di profondità. La
particolare collocazione del giacimento, infatti, rende le operazioni fortemente impattanti dal
punto di vista geologico. E questa è al momento la principale
preoccupazione, poiché vi sono
alte probabilità di opposizione

GERMANIA

Leggerezza
Il litio, color
argento e tenero,
è il materiale
solido più leggero
nella tavola
periodica degli
elementi. Si usa
pure in medicina.

da parte delle comunità locali.
C’è un precedente, in questo senso: la cittadina di Staufen, che si
trova proprio in questa regione,
ha visto i suoi edifici fessurarsi,
anche in maniera grave, a causa
dell’attività di una vicina centrale geotermica. Le perforazioni
hanno causato il rigonfiamento
di strati sotterranei di gesso che
hanno compromesso la staticità
delle abitazioni.
Così, intanto, si stanno sviluppando programmi di estrazione
complementari a quelle di una
vera e propria “miniera” nella
Valle del Reno.
Metallo tenero color argento, il
litio è l’elemento solido più leggero nella tavola periodica. Usato in
medicina per la cura del disturbo
bipolare, il suo utilizzo più massiccio avviene nel settore delle ceramiche, del vetro e nell’elettronica per la produzione di batterie. Il
Karlsruhe Institute of Technology

(KIT) avrebbe sviluppato, in questo senso, un metodo innovativo
per estrarre il metallo dalle acque
profonde del bacino superiore del
Reno, con un procedimento minimamente invasivo per l’ambiente.
La produzione di litio, sebbene
in parte destinata al rimpiazzo
degli idrocarburi, ha comunque
un impatto ambientale. Il metodo
sviluppato dal KIT sembra invece
avere un bilancio di CO2 positivo
se paragonato al metodo attualmente utilizzato nei paesi extraeuropei. Questo garantirebbe
alla Germania di non importare
più litio in cambio di un’esportazione del proprio inquinamento
(CO2) in altri paesi, in particolare
quelli africani e asiatici. Inoltre,
una produzione di litio nazionale
renderebbe la Germania meno dipendente dalle importazioni, aumentando ancora il suo già considerevole avanzo commerciale.
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Il sito
Un geologo
cammina in una
miniera in cui si
trova zinnwaldite,
un minerale da cui
si estrae anche il
litio, in un sito
nei pressi
di Altenberg,
in Germania

UNITI, FORTI, AIRC

Mario,
curato da un
osteosarcoma

Marco,
suo amico
da sempre

La vita è fatta di sostegno reciproco. Per questo la fiducia
che unisce i sostenitori, i volontari e i ricercatori di AIRC è la forza
determinante che rende il cancro sempre più curabile.

Più forti contro il cancro, con il tuo 5x1000.

Scopri i progetti sostenuti
nella tua regione grazie al
5x1000 su airc.it/5permille

ENERGIA
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SIMRIS

Il modello
Turbine eoliche
a Simris: l’antico
villaggio svedese
potrebbe dettare
il futuro delle reti
locali di energia

Il paese che bada
a sé stesso

IN

Svezia c’è un antichissimo paese popolato
da appena 200 abitanti che si pone a modello di un nuovo tipo
di rivoluzione green: la gente di
Simris, un villaggio nell’idillico
Sud del regno delle tre corone,
chiamato “la Provenza svedese”,
ha iniziato a scollegarsi o rendersi
autonoma dalle rete elettrica nazionale e andare avanti solo con
produzione propria di energia
rinnovabile. Come? Acquistando
a buon mercato, ovunque possibile, batterie della grandezza
di un congelatore, batterie il cui
prezzo è sceso su base mondiale,
installando pannelli solari su tutti
i tetti, sostituendo vecchie porte e
finestre piene di spifferi con porte
e finestre a isolamento termico. In
molti casi isolando termicamente
anche le pareti delle case, e riducendo cosí il consumo di energia.
Diversi big della produzione
energetica guardano con interesse al progetto-sfida di Simris,
sebbene le autorità svedesi e del-

Provenza al Nord
Il Sud della Svezia
è aiutato dal suo
clima mite.
E dalla volontà
di difendere
un ambiente
ancora
incontaminato.

Sono scandinavi, sono 200 e hanno deciso di fare da soli. Si sono
scollegati dalla rete elettrica nazionale e hanno comprato batterie
grandi come un congelatore: le caricano con energia rinnovabile

la Ue incoraggino simili iniziative,
ma al tempo stesso ammoniscano
spesso che secondo loro è pericoloso affidarsi alla sola produzione
locale di energia green senza interconnessione tra la piccola produzione locale e le reti nazionali.
Lo scrive Bloomberg in un lungo
servizio online.
“È una bella sensazione rendersi indipendenti dalla produzione
dei big energetici, che non sai
se venga ancora da fonti fossili
o dall’atomo, e affidarsi a fonti
locali di tua iniziativa”, dice Lars
Goran Lefvert, che due anni fa ha
lasciato la ricca, luminosa ma costosa Stoccolma per trasferirsi a
Simris e partecipare con un suo
investimento al progetto. “Ti senti
come qualcuno che usa l’energia
regalata dal cielo e dal paradiso”.
Il signor Lefvert insieme ad amici
e vicini ha installato una ventina
di potenti pannelli solari sui tetti spioventi di due belle case in
legno. Il gruppo immagazzina
l’energia prodotta in potenti batterie, e vende sistematicamente

Il promotore:
“Ci siamo resi
indipendenti
dai big
dell’energia:
è una bella
sensazione”

al gigante energetico
tedesco E.ON il surplus di produzione di
elettricità, per finanziarsi e continuare a
finanziare il progetto
Simris. Il quale viene
imitato, a quanto sembra, sempre secondo
Bloomberg, da un crescente numero di altre cittadine
e villaggi nell’Unione europea,
come Hindelang, centro abitato
tedesco di ben 5 mila abitanti.
A Simris il mite clima della “Provenza svedese” aiuta la produzione autosufficiente di energia. I
tecnici di E.On, di grandi aziende
svedesi e dell’Agenzia svedese per
l’energia, hanno sistematicamente condotto misurazioni in loco e
sono giunti alla conclusione che
Simris produce molta piú energia
di quanto non ne consumi. I generatori spesso sono anche visibili:
un grosso generatore sorge accanto alla pittoresca chiesa dell’XI secolo, simbolo e forse edificio più
antico del villaggio.Non è stato
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facile per gli innovativi e temerari abitanti di Simris, fanno notare
sempre i tecnici di E.ON, regolare
la produzione evitando il doppio
rischio di eccessi o improvvise cadute di output di energia. Hanno
usato persino enormi serbatoi di
acqua calda per riuscirci, e hanno
avuto successo. I livelli sono sempre sotto controllo.
“Sarebbe ottimo”, dice l’ingegner Rosvall di E.ON a Bloomberg,
“se si riuscisse a esportare l’esempio di Simris in altre località”. Dello stesso parere sono i tecnici di
Vattenfall, il gigante dell’energia
svedese che controlla il mercato
dell’elettricità anche in grosse location estere come Berlino, e pure
continua a utilizzare a pieno ritmo
i reattori nucleari civili svedesi. La
conversione nelle menti dei colossi energetici forse sta iniziando, incoraggiata da Simris che col suo
spirito ribelle quasi ricorda il villaggio di Astérix e Obélix, sempre
in lotta vittoriosa contro gli occupanti antichi romani.

SVEZIA

di A N D R E A TA R Q U I N I
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Sentinelle del clima
L E C A R AT T E R I ST I C H E
I più numerosi
È stato a lungo
riconosciuto
che il numero di
specie di insetti
è maggiore di
qualsiasi altro
gruppo, con
900mila tipi
diversi viventi
nel mondo, pari
a circa l’80%
delle specie del
mondo. Tuttavia,
gli scienziati
suggeriscono che
il numero effettivo
di specie sia di 2
milioni, con alcune
stime che parlano
anche di 30.

Le api da miele
Sono fortemente colpite dal cambiamento climatico: i fiori sbocciano prima
per l’aumento delle temperature.

La piantaggine nana
Sta maturando prima a causa del riscaldamento globale, diventando meno
disponibile per i bruchi delle farfalle.
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Q

LE SPECIE

Come l’uomo
stressa l’insetto

Le formiche
Grazie agli effetti del riscaldamento
globale, il numero delle formiche potrebbe essere in aumento.

di M A R CO T E D E S CO

900 MILA

uante volte li abbiamo incontrati, amati,
calpestati, ammirati
e ignorati gli insetti,
questa incredibile
moltitudine di esseri che popolano ogni angolo della terra. Dalle
scomode mosche alla sognante
lucciola attraverso grilli, api, formiche , coleotteri e molti altri, gli
insetti sono caratterizzati da un
esoscheletro chitinoso, il corpo
divisibile in tre parti (testa, torace e addome), tre paia di zampe
articolate, occhi composti da un
insieme di unità elementari e un
paio di antenne. È stato a lungo
riconosciuto che il numero di specie di insetti è maggiore di qualsiasi altro gruppo, con 900mila
tipi diversi di insetti viventi noti
al mondo, pari a circa l’80% delle specie del mondo. Tuttavia,
gli scienziati suggeriscono che il
numero effettivo di specie sia di
2 milioni, con alcune stime che
parlano anche di 30 milioni.
Gli insetti si sono diversificati
attraverso 400 milioni di anni di
evoluzione, adattandosi al clima
mutevole della Terra in diverse
occasioni nel passato e giocando
un ruolo fondamentale sugli ecosistemi terrestri e la biodiversità;
basti pensare al processo di impollinazione, per avere una prima idea della loro importanza.
Se da un lato è vero che nel passato gli insetti si sono adattati a
diversi cambiamenti climatici, è
pur vero che lo stress legato alle
conseguenze del cambiamento climatico odierno si combina
con decenni di altri fattori di
stress, sempre legati all’attività
dell’uomo, quali la conversione e
il degrado del territorio, perdita
dell’habitat e inquinamento (per
citarne solo alcuni).
Inoltre, gli effetti legati al cambiamento climatico sono più pervasivi da un punto di vista geografico rispetto agli altri “mali”,
avendo perciò un’alta probabilità
di interagire con altri effetti negativi o fattori di stress. Questo,

In 400 milioni di anni di evoluzione si sono adattati ai
cambiamenti climatici. Ma ora molte specie rischiano

Coleottero
Esemplare maschio di cervo volante (Lucanus c.)
in Bassa Sassonia,
Germania

secondo molti scienziati, rende il
cambiamento climatico moderno
più incisivo sugli insetti che nel
passato.
Le lezioni che siamo riusciti ad
imparare a proposito dell’adattamento degli insetti a cambiamenti climatici passati ci arrivano
dalla documentazione paleontologica mostrando, per esempio,
come i coleotteri si siano mossi
da un continente all’altro. In generale, però, il numero di studi in
cui sono utilizzate serie temporali
a lungo termine (con 10 o più anni
campionati in modo continuo) è
molto basso e aiuta poco nel contesto delle fluttuazioni climatiche. Gli scienziati anticipano che
il cambiamento climatico in atto
avrà effetti positivi su alcune specie di insetti e negativi su altre,
con il saldo (di effetti positivi e
negativi) determinato dalla latitudine e da altri fattori specifici
alla geografia. Le perdite degli

ecosistemi e del territorio potrebbero essere accelerate o alterate
dalla modifica della temperatura
e umidità dovute al cambiamento
climatico.
Per esempio, alcuni dati sperimentali mostrano già come il numero degli insetti in alcune aree
della Germania – e secondo alcuni
anche altre aree – si sia ridotto del
75 % nei ultimi quindici anni. Un
altro esempio è quello delle farfalle della California settentrionale,
dove troviamo un forte declino
della popolazione nelle aree ad
alta quota, sempre a causa degli
effetti legati al riscaldamento
globale e alla perdita di habitat.
L’aumento delle temperature medie potrebbe anche favorire un
aumento del metabolismo degli
insetti i quali consumeranno più
cibo e, di conseguenza, metterebbero a rischio i raccolti, alterando
gli equilibri di molti ecosistemi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La zanzara tigre asiatica
Diffonde virus (dengue) e continua a
invadere le regioni settentrionali del
globo, dove gli inverni sono più umidi.

La zecca
Con la sua predilezione per il clima caldo, trasporta malattie potenzialmente
fatali e guadagna territorio.

Il grillo dei cespugli di Ebner
Questa specie è considerata in pericolo
di estinzione poiché non è in grado di
ricolonizzare nuovi habitat.
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Scuola
1

fa parte del corso di studi in modo
imprescindibile. Lo frequentano
quasi 600 alunni, 30 classi, 6 sezioni, un convitto per studentesse
e studenti provenienti da tutta la
regione, un’azienda agricola dove
vengono prodotti vino e formaggi
e dove si allevano capi di bestiame e gli studenti vengono formati
in modo da diventare punto di riferimento per i commercianti del
territorio. Partecipano a una fiera
annuale, si occupano direttamente degli animali, imparano a dirigere le aziende di famiglia, fanno
esperienza diretta di coltivazione,
cura e mungitura degli animali,
della produzione del formaggio,
lavorano nella serra, producono
un vino che con la giusta dose di
ironia, hanno chiamato “6 meno”.
Almeno una volta al mese studentesse e studenti partecipano
alle attività dell’azienda mentre le
materie sull’educazione ambientale fanno parte del curriculum
scolastico. Nel triennio sono considerate caratterizzanti, sono 15

IL CASO

La formula
Sono 15 le
ore di lezione
sull’educazione
ambientale e
la sostenibilità
al triennio
dell’Istituto Tosi.

4

4
La serra
I ragazzi impegnati nelle operazioni
di annaffiatura

5
Il latte
Con il latte vengono prodotti
formaggi a km0

5

A lezione
con la mucca
All’Istituto tecnico agrario
Tosi di Codogno l’educazione
ambientale è fondamentale

N

on è soltanto una
scuola l’istituto tecnico agrario Tosi di Codogno. È un convitto,
un’azienda agricola e
un centro di formazione per i giovani della Lombardia che andranno a lavorare nel settore del cibo
e dell’agricoltura. Si trova a poca
distanza dall’ospedale dove sono
stati individuati i primi casi in Italia di Covid-19. Era il 22 febbraio
del 2020, il comune diventò zona
rossa, gli studenti furono mandati
tutti a casa a cercare per primi in
Italia un nuovo modo di fare scuola. «Dopo il primo mese di disorientamento in cui ogni insegnante usava la propria piattaforma, il
preside ha uniformato i sistemi
e da allora abbiamo organizzato
la nostra attività senza più fermarci», racconta Alessandro Bocchiola, agronomo, insegnante di
Produzioni Animali nell’istituto.
I momenti difficili non sono
mancati nei mesi successivi ma
le lezioni sono andate avanti, sostenibilità compresa. «Lo scorso
anno inevitabilmente abbiamo
perso le attività in laboratorio,
non le lezioni teoriche. Quest’anno abbiamo recuperato», spiega
Bocchiola. Era necessario, all’istituto Tosi l’educazione ambientale

2

1
L’allevamento
Agli studenti viene
insegnato come
allevare bestiame
2
Il frutteto
Qui i ragazzi imparano a potare
gli alberi
3
Il miele
Alcuni ragazzi alle
prese con la produzione di miele

3

ore di lezione su 32 settimanali,
quasi la metà.
«Dedicare tanto spazio all’educazione ambientale è inevitabile
– sostiene Bocchiola- è la società
che ce lo chiede, tutto va in questa direzione, dobbiamo stare
al passo con i tempi». Sono tre
gli indirizzi ministeriali tra cui
studentesse e studenti possono
scegliere. Il primo è Produzioni
e Trasformazioni, si occupa di
produzioni animali e vegetali e
di biotecnologie. Si studiano poi
Gestione dell’Ambiente e del Territorio dove si affronta il tema
della conservazione e tutela del
patrimonio ambientale. E Viticoltura e Enologia per approfondire
gli aspetti produttivi e commerciali di questo settore.
La parte di studio in azienda
si svolge tra la stalla, la serra e
il frutteto e ha come obiettivo la
massima sostenibilità. Nella stalla ci sono una settantina di capi.
Agli studenti viene insegnato
come allevarli senza inquinare il
terreno e trasformando il letame
in fertilizzante. Oppure come potare gli alberi da frutto e utilizzare gli scarti per rivestire il terreno
dove vengono coltivate le fragole
evitando le pellicole plastiche. O,
ancora, come produrre latte che

in parte vendono e in parte trasformano in formaggi a chilometro zero. All’interno della scuola,
invece, si cerca innanzitutto di
rendere sostenibili i comportamenti di tutti. Si utilizza l’acqua
fornita dal consorzio locale, ci si
riempie la borraccia e si evitano
gli sprechi causati dai rubinetti
e dalle bottiglie di plastica. Sono
bandite le merendine industriali,
si usano yogurt e macedonie con
la frutta prodotta in azienda e
inserita in contenitori biodegradabili. Stanno partecipando a
un bando Erasmus per andare a
studiare i progetti di sostenibilità
delle scuole dell’Unione europea.
Durante le lezioni gli insegnanti
vanno oltre quello che è scritto
nei libri di testo e parlano del
benessere animale, dei temi proposti dall’agenda 2030 e dell’attenzione nei confronti dei fitosanitari. «Tra i nostri studenti ci
sono figli di agricoltori – racconta
Bocchiola – spesso nascono dibattiti sulle tecniche da usare perché
quello che imparano è diverso da
quello che vedono fare a casa.
Non è detto che modifichino le
tecniche dei genitori ma di sicuro
formiamo delle persone con una
mentalità più aperta».

15 ORE

di F L AV I A A M A B I L E
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Noi e l’ambiente
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I NUMERI

Offrite una birra
alle lumache

Il test
di
F L AV I A
CARLORECCHIO

19

Gli appassionati
Il numero di
appassionati
che pratica il
giardinaggio per
rilassarsi e godere
dell’effetto
“terapeutico”
della natura. Quasi
una persona su
cinque invece
lo fa per ragioni
estetiche.

milioni
Gli amanti del verde
(green lover) in Italia,
rappresentano più del
30% della popolazione

Orto e giardinaggio, ecco i metodi naturali
per una crescita rigogliosa delle piante
E per non danneggiare l’ambiente

Annaffiare
Si può usare
l’acqua di cottura
delle verdure,
del riso e della
pasta ma
deve essere
fredda e priva
di sale
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Dalle auto al giardino
Il libro
di
M A R CO
PA N A R A

l’economia è circolare
Nel libro di Emanuele
Bompan “Che cos’è
l’economia circolare”:
una carrellata tra i modelli
di successo di questo
nuovo business

Che cos’è
l’economia
circolare
di Emanuele
Bompan con
Ilaria N. Brambilla
Edizioni Ambiente
18 euro

3

poi “traghettare” lontano dalle
nostre piantine. Anche per
fertilizzare possiamo scegliere
ingredienti della nostra cucina.
I fondi di caffè sono ricchi di
azoto e antiossidanti e nutrono
il terreno. Facciamoli asciugare
e poi utilizziamoli per le piante
che amano terreni acidi: azalee,
ortensie, rododendri, camelie,
carote e ravanelli. Alcune specie
poi si “aiutano” e possono
crescere nello stesso vaso. È
il caso dell’aglio, che aiuta
lamponi e rose. La camomilla
migliora la crescita delle
cipolle, mentre menta e basilico
aiutano il pomodoro.
L’acqua è il bene più prezioso
di cui disponiamo, quindi non
sprechiamola. Se possiamo,
raccogliamo l’acqua piovana e
utilizziamo quella. Innaffiamo
le piante nelle ore fresche, così
il terreno rimarrà umido più a
lungo.
L’acqua si ricicla: possiamo
usare l’acqua di cottura delle
verdure, del riso o della pasta,
rigorosamente non salata e
lasciata raffreddare qualche ora.
Se abbiamo un orto o un’area
verde più estesa, possiamo
usufruire del “bonus verde”,
una detrazione fiscale Irpef pari
al 36% delle spese effettuate
per la sistemazione di giardini,
terrazzi e in generale aree verdi.

A

milioni
Dal 2019 al 2020 gli amanti
del verde sono aumentati
di ben tre milioni

43 PERCENTO

C

on la bella stagione
si risveglia il
giardino. Secondo
l’osservatorio
The world after
lockdown di Nomisma, durante
il 2020 noi italiani ci siamo
appassionati moltissimo al
verde: i cosiddetti green lover
sono 19 milioni, tre milioni in
più del 2019, e si dividono in
“entusiasti” ed “esperti”.
I primi, 14 milioni, si dedicano
alla cura di piante e fiori in
casa o sul balcone. I secondi
sono gli agricoltori per
passione, che curano grandi
spazi verdi (orti, giardini,
terreni). Dove si coltiva? In
casa, sul balcone, oppure in
giardini verticali, in piccole
serre o in box di legno.
Gli “entusiasti” preferiscono
piante che richiedono
poco spazio, come le erbe
aromatiche o le piante grasse,
gli ortaggi, i bonsai.
Per chi si affaccia al
giardinaggio e alla coltivazione
dell’orto, può essere utile
seguire alcuni accorgimenti per
non danneggiare l’ambiente e
non sprecare acqua. Anzitutto,
al bando i disinfestanti chimici.
Afidi e parassiti si combattono
con un decotto di aglio o
bucce di cipolla, mentre le
lumache si possono attirare
con piattini colmi di birra e

lla periferia di Parigi
c’è una fabbrica i
cui cancelli sono
varcati ogni mattina
da 400 persone le
quali prendono in mano pezzi
usati di auto, li rigenerano, li
adattano ai nuovi modelli e
al mercato delle componenti
e li rivendono con un anno
di garanzia. Si chiama RE
– Factory ed è stata creata
dalla Renault. In Italia il
gruppo FCA, oggi fuso con
la francese PSA nella nuova
multinazionale Stellantis,
oltre a utilizzare sempre più

materiali a base biologica
e quindi più facilmente
riciclabili, progetta le nuove
auto avendo in mente il
disassemblaggio e il riutilizzo
delle parti dopo la loro
prima vita, per reimmettere
poi i prodotti nel mercato
della componentistica a un
prezzo più conveniente.
Sono casi significativi di
remanufacturing, un pezzo
importante dell’economia
circolare nonché un business
che nel 2030 potrebbe arrivare
a valere nella sola Europa 100
miliardi di euro.
Un altro tassello altrettanto
importante dell’economia
circolare, nonché un nuovo e
assai promettente modello di
business, è la considerazione
del prodotto come servizio.
Non si compra, si paga per
usarlo e il produttore ne
mantiene il controllo per tutta
la sua durata. Lo conosciamo
già con il car sharing ma la
sua portata è molto più ampia.
Michelin per esempio lo

42

per cento
Le persone che si dedicano
all’orto o al giardino
insieme al partner

propone per i suoi pneumatici,
Philips per i sistemi di
illuminazione, a Singapore
un imprenditore propone
addirittura l’aria condizionata
come servizio.
A Londra fioriscono le Tool
Libraries, la differenza è che
negli scaffali non ci sono libri
ma attrezzi per il giardinaggio,
il bricolage, passeggini e mille
altre cose che si possono
prendere a noleggio a un
prezzo contenuto e a volte
gratuitamente.
Sono alcuni esempi raccontati
da Emanuele Bompan
nell’ultima edizione di ‘Che
cosa è l’Economia circolare’,
una carrellata tra i modelli di
business di successo di aziende
che stanno interpretando in
maniera innovativa i nostri
tempi e hanno abbracciato
l’economia circolare. I conti
confermano che di business
si tratta, e profittevole, ora
bisogna che molti altri ne
seguano l’esempio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oggetto

Anders Adréen
È il fondatore e
amministratore
delegato della
svedese Urbanista
Ha 44 anni
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I P RO D OT T I

L E PA RT I

2
Padiglioni
Sono dotati di
superficie tattile
per gestire i brani
musicali e le
chiamate
3
Connessione
Si collegano allo
smartphone
grazie al
bluetooth 5.0
4
Autonomia
In assenza di luce
hanno un’autonomia di circa
50 ore
5
Tecnologie
Sono compatibili
con gli assitenti
virtuali di Apple e
Google e hanno
un sitema di
cancellazione dei
suoni ambientali

MUSICA

Il pannello
adesso suona
IL MODELLO
Powerfoyle
Spesso un
millimetro e
mezzo, il pannello
è prodotto dalla
svedese Exeger.
Posto sulla
parte esterna
dell’archetto delle
cuffie, permette
di alimentarle sia
con luce solare
che artificiale.
Il modello,
chiamato Los
Angeles, può
quindi funzionare
senza mai essere
collegato a
una presa

Un’azienda svedese di trenta
persone riesce, dopo anni
di studio, a produrre cuffie
che si alimentano in eterno.
Basta la luce, anche artificiale,
per caricarle

di J A I M E D ’A L E S S A N D R O

U

n’azienda di appena trenta persone, eppure capace di tirar
fuori dal cilindro delle cuffie
wireless che non hanno bisogno di ricarica. In presenza di
luce, solare o artificiale, possono funzionare in eterno. «Abbiamo impiegato qualche anno per
metterle a punto ma alla fine ci siamo riusciti e in
effetti, me ne stupisco anche io, siamo stati i primi
a realizzare qualcosa di simile». Anders Adréen, 44
anni, fondatore e amministratore delegato della Urbanista, lo racconta in collegamento da Stoccolma
con il sorriso sulle labbra. La sua compagnia, nata
nel 2010, è appena sbarcata in Italia. Preferisce non
definirsi un’azienda hi-tech, guardando molto più al
mondo del design anche se è specializzata in auricolari, altoparlanti e appunto cuffie per smartphone.
Ma il modello chiamato Los Angeles, che arriva sul
mercato in questi giorni, ha qualcosa in più oltre alle
linee pulite in stile scandinavo. L’archetto è rivestito
da un pannello solare flessibile dello spessore di un
millimetro e mezzo che permette al dispositivo di
funzionare senza doverlo connettere al caricatore.
Il pannello si chiama Powerfoyle ed è opera della
Exeger, svedese anche lei, che lo fabbrica a quattrocento metri dalla sede di Urbanista. «Devo essere sincero, avevo dei forti dubbi all’inizio», ricorda
Adréen. «Non credevo fosse sinceramente possibile
alimentare un paio di cuffie con un pannello così
stretto e leggero. Poi però, visitando la sede di Powerfoyle e conducendo alcuni test, mi sono dovuto
ricredere».
Intendiamoci: cuffie e smartphone hanno consumi energetici bassi come tutta l’elettronica che usa
una batteria. Negli anni, apparecchi del genere sono
stati sempre più ottimizzati, non tanto per amore
dell’ambiente quanto per sedurre i possibili clienti
con un’autonomia maggiore. Eppure il fatto che arrivino delle cuffie simili apre le porte a quello che, si
spera, diventi una tendenza. In passato anche altri,
Samsung ad esempio, hanno presentato dei prototipi come i telecomandi a pannelli solari. Ma non si
era ancora mai visto un apparecchio che si usa per
ora in maniera continua virtualmente indipendente
dalla presa elettrica.
«Le Los Angeles hanno circa cinquanta ore di autonomia», racconta Anders Adréen. «Al sole la batteria si ricarica ad un ritmo di tre volte superiore
rispetto al consumo mentre le si usa. In casa invece
per quell’ora di ascolto ne servono otto sotto la luce
per compensare. Ma la ricarica è continua, anche
quando non le si indossa né stanno riproducendo
musica».
Hanno il sistema di cancellazione del suono, usano il bluetooth 5.0, sono compatibili sia con l’assistente virtuale di Apple, Siri, sia quello di Google e
c’è il caricatore con presa usb-c nel caso si volesse
comunque ricaricarle con la presa. Compatibili con
pc, iPhone e Android, sono dotate di comandi tattili sul padiglione e di sensori di prossimità che gli
permettono di entrare in pausa automaticamente
quado le si toglie.
«Sappiamo bene che un paio di cuffie simili non
risolve il problema ambientale legato alle emissioni
generate dalla produzione di energia da combustibili fossili», conclude Anders Adréen. «Eppure nel
mondo vengono venduti 2,2 miliardi di apparecchi
smart ogni anno. Sarebbe già un bel risultato azzerare il loro consumo».

2,2 MILIARDI

1
Arco
È quello che
contiene il
pannello solare

Los Angeles
Dice il fondatore
di Urbanista:
“Sappiamo che
un paio di cuffie
come le nostre
non risolve da
solo il problema
“Nel mondo
vengono venduti
2,2 miliardi di
apparecchi
smart ogni anno,
sarebbe già un bel
risultato azzerare il
loro consumo”.
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