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L A G U I DA
D E L L’ O T T I M I S TA
A L L’

EARTH
DAY
2070

50 ANNI FA È STATA
CELEBRATA LA PRIMA
GIORNATA DELLA TERRA.
CHE NE SARÀ DI NOI
TRA ALTRI 50 ANNI?
PROSPETTIVA: POSITIVA.

Non vi sentite
ottimisti?
Girate la rivista
dall’altra parte
per la guida
del pessimista;
scoprirete quali
sono i costi
psicologici del
cambiamento
climatico.

ILLUSTRAZIONE DI ANDY GILMORE

N AT I O N A L G E O G R A P H I C

IN VIAGGIO
VERSO IL 2070

IN LOTTA PER
IL FUTURO

5O ANNI DI
PROGRESSI

Attraverso gli USA
su un’auto elettrica
scopriamo le innovazioni
che possono garantirci
un futuro migliore.
F O T O G R A F I E D I D AV I D

Di fronte agli
effetti drammatici
dei cambiamenti
climatici i giovani
passano all'azione.
E pretendono più
impegno dagli adulti.

GUTTENFELDER

D I L AU R A PA R K E R

Nelle nazioni ricche
le condizioni di aria,
terra e acqua sono
migliorate: ora
la sfida è estendere
queste conquiste
anche al resto
del nostro pianeta.

DI CR AIG WELCH

TROVE RE MO U N MODO

LE MAPPE PER CAPIRE

I N C O P E RT I N A

P O S S I A MO FA RC E L A D I E M M A M A R R I S

Quattro carte con i
luoghi del pianeta dove
sono più importanti
ed efficaci gli interventi
di salvaguardia
ambientale.

Un’illustrazione
ottimistica che
raffigura un mondo
in salute tra mezzo
secolo.

R I T O R N O DA L B A R AT R O D I N I N A S T R O C H L I C
C O M E I M P E G N A R S I P E R I L P I A N E TA
SOLUZIONI SOSTENIBILI
N UOVE S FI DE DI C HARLE S C . M AN N
L' O R O L O G I A I O M I O P E D I L I S A S I G N O R I L E
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EDITORIALE

E A R T H D AY 2 0 7 0

LA NOSTRA SALUTE
E QUELLA DEL PIANETA
D I M A R C O C A T T A N E O D I R E T TO R E D E L L’ E D I Z I O N E I TA L I A N A

poche ore dopo
che il presidente del Consiglio Giuseppe
Conte ha annunciato il lockdown, la
chiusura di tutto il paese, a esclusione
dei servizi essenziali, a causa della pandemia di SARS-CoV-2 che sta lagellando
l’Italia, e non solo. Le prossime settimane saranno decisive per contenere
l’impatto del virus, che sta mettendo a
dura prova il nostro sistema sanitario.
Così l’argomento di questo numero,
dedicato alla salute del pianeta nel 50°
anniversario della Giornata della Terra,
sembra passare in secondo piano. Ma
è solo un’apparenza. In realtà, il trasferimento di un virus dagli animali
all’uomo ha molto a che fare con la nostra impronta sul pianeta. Basterebbe
aver letto Spillover, memorabile saggio di
David Quammen sui cacciatori di virus.
Oppure aver sentito parlare Ilaria Capua, virologa e direttrice del One Health
Center of Excellence della University of
Florida a Gainesville, della sua visione di
un’unica dimensione della salute, che
contempli l’uomo, gli animali domestici
e selvatici, le piante e l’ambiente.
Il perché è presto detto. Il coronavirus responsabile della pandemia in
corso è stato originato da mutazioni di
un virus dei pipistrelli che gli hanno
permesso di trovare un nuovo ospite:
noi. Ma ci è arrivato grazie a una combinazione di cause che comprendono
a pieno titolo il nostro impatto sul pianeta, dalla deforestazione alla distruzione degli habitat, con l’alterazione di
due terzi delle terre emerse, ino alla
fragilità di una società ipertecnologica
che si è però trovata impreparata ad
S C RI VO Q U E STE RI G H E

afrontare una minaccia improvvisa,
anche se per nulla imprevista. Perché già diversi anni fa, dopo la prima
epidemia di SARS, alcuni ricercatori
avevano avvisato che nei pipistrelli
c’erano diversi coronavirus pronti a
fare il salto di specie.
Probabilmente quest’anno, il 22
aprile, non ci saranno manifestazioni
oceaniche per invocare maggiore attenzione per l’ambiente. Si sta spegnendo
persino l’eco sollevata da un movimento globale come Friday for Future.
Ma non dobbiamo dimenticarcene, perché quando sarà inito questo incubo
dovremo rimettere mano alla salute
del pianeta. Non solo per la minaccia,
altrettanto seria, del riscaldamento
globale, ma anche per limitare il rischio
che arrivino altre pandemie.
Nel frattempo, buona fortuna a
tutti noi.
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A P P U N TA M E N T I

I N V I TO A L L’A Z I O N E

DALLA SUA NASCITA
NEL 1888, NATIONAL
GEOGRAPHIC LAVORA
PER TUTELARE IL PIANETA
E I SUOI ABITANTI. QUESTO
MESE, IN COLLABORAZIONE
CON LA WALT DISNEY
COMPANY (SOCIO DI
MAGGIORANZA DI
NATIONAL GEOGRAPHIC
PARTNERS), CELEBRIAMO
IL 50° ANNIVERSARIO DELLA
GIORNATA DELLA TERRA CON
EVENTI MULTIMEDIALI E CON
UNA PROGRAMMAZIONE
SPECIALE SUI NOSTRI CANALI
TELEVISIVI.

S PECIALE T V

#NatGeoSaveTogether Earth Day
per salvare la natura
in televisione
Aiutate National
Geographic e
Disney a salvare 50 tra
le specie più a rischio
del pianeta. Scoprite
come a partire dal
1 aprile all’indirizzo:
nationalgeographic.com.

Per la Giornata
della Terra il 22 aprile
National Geographic e
NatGeo WILD uniscono
le forze e dedicano
l’intera giornata
all’ambiente, ai suoi
problemi e alle possibili
soluzioni.

N AT G E O T V

N AT G E O T V

Sull’orlo
dell’estinzione

Prima del diluvio

N AT G E O K I D S

I bambini possono
salvare gli animali?

Collegatevi al sito
natgeokids.com
per scoprire come
si salvano le specie
a rischio e come i più
piccoli possono dare
una mano. Con articoli,
foto e quiz in inglese.

N AT G E O T V

La speranza
di Jane Goodall

La famosa primatologa
ripercorre la sua carriera
e ci chiama in causa
per salvare la natura e
il pianeta. Jane Goodall:
Un futuro per la Terra
il 22 aprile alle 20.55
su National Geographic
e Nat Geo WILD.

I LI B R I D I N AT G E O

Oltre 5.000 specie
a rischio fotografate
in 25 anni. È questo il
progetto Photo Ark del
fotografo Joel Sartore.
In onda il 22 aprile
alle 20.00 su NatGeo
e alle 23.00 su WILD.

L’atlante dei parchi

Il cambiamento
climatico sta alterando
il nostro mondo.
L’attore Leonardo
DiCaprio illustra
problemi e soluzioni nel
documentario Punto di
non ritorno, il 22 aprile
alle 22.55 su NatGeo.

Il nuovo volume Atlas
of the National Parks
di National Geographic
svela i segreti dei parchi
nazionali americani
con fotografie, grafici
e mappe. Disponibile
online sui siti internet
più importanti.

Per sottoscrivere un abbonamento a National Geographic Italia, per ordinare i cofanetti raccoglitori e i numeri arretrati della rivista, collegatevi al
sito www.nationalgeographic.it oppure telefonate 0864.256266. Fax 02.26681991 (dal lunedì al venerdì ore 9-18). email: abbonamenti@somedia.
it email: arretrati@somedia.it
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POSSIAMO
FARCELA
INGEGNO, COMPRENSIONE E PERSEVERANZA
CI AIUTERANNO A TROVARE UNA SOLUZIONE
AD ALCUNI DEI PIÙ GRANDI PROBLEMI DEL PIANETA.

TUTELARE
CON DEDIZIONE
Un elefante rimasto orfano
viene consolato da una
guardia del Reteti Elephant
Sanctuary, in Kenya, il primo
santuario di elefanti
dell’Africa posseduto
da una comunità locale.
Il Reteti è riuscito a reinserire
sei orfani nel loro habitat.
AMI VITALE

ENERGIA NUOVA
Nel sud della Francia,
35 paesi stanno portando a
completamento ITER, un
reattore termonucleare
sperimentale, nel tentativo
di sfruttare la fusione
nucleare, ovvero il processo
che regola le stelle e che
potenzialmente costituisce
una fonte quasi illimitata
di energia pulita.
ITER ORGANIZATION/EJF RICHIE

AGRICOLTURA
ALTERNATIVA
Un sub al largo di Noli,
in Liguria, raccoglie
pomodori dal Giardino
di Nemo, un orto
sottomarino
sperimentale dove le
piante crescono senza
suolo o pesticidi, una
manna per i posti
senza terra arabile.
ALEXIS ROSENFELD,
GETTY IMAGES

UN TUFFO
NEL MARE
Decenni di controlli
antinquinamento
hanno reso l’acqua del
porto industriale di
Aarhus, in Danimarca,
così pulita che ora le
persone nuotano in
piscine d’acqua salata.
Un nuovo complesso
galleggiante offre un
accesso privilegiato
al lungomare.
RASMUS HJORTSHØJ

LA VITA CONTINUA
Del muschio colonizza
la testa di una bambola
gettata nel Freshkills
Park a Staten Island,
New York. Questo
spazio di circa 890
ettari, un tempo
la più grande discarica
del mondo, è stato
trasformato in un’area
ricreativa grande quasi
tre volte Central Park.
LAURA WOOLEY

NEL CINQUANTENARIO DELLA GIORNATA DELLA TERRA CI CHIEDIAMO: DOVE SAREMO NEL 2070?

G U I D A D E L L’ O T T I M I S T A
I N Q U E S TA S E Z I O N E : R I T O R N O D A L B A R AT R O , C O S A F A R E , O N D E
N AT I O N A L G E O G R A P H I C

NEL 2070 LA VITA SARÀ
DIVERSA (E PIÙ CALDA),
MA SAPREMO LIMITARE
LE EMISSIONI DI CO2,
RICONGIUNGERCI CON LA
NATURA E VIVERE BENE.
DI EMMA MARRIS

e porta la riga
in mezzo. Sta cucendo un baccello di eucalipto
su un abito verde con le sue amiche. Ha 19 anni.
È febbraio del 1970, manca qualche mese alla
prima Giornata della Terra e in California alcuni
studenti del San Jose State College stanno organizzando una “Fiera della sopravvivenza” nel
corso della quale seppelliranno una Ford Maverick nuova di zecca. La Maverick e tutti i motori
a combustione vanno dichiarati morti perché
inquinano e hanno contribuito a creare quell’orribile smog a San Jose e in una miriade di altre
M I A M A D R E H A I C A P E L L I C A S TA N I
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Sepoltura rituale
Febbraio 1970: in una
manifestazione che
anticipava la futura Giornata
della Terra, un gruppo di
studenti del californiano
San Jose State College
comprò una Ford Maverick,
la spinse al centro del
campus e la sotterrò in una
buca profonda tre metri e
mezzo. Questa affermazione
ecologista fu organizzata
nell’ambito di una “Fiera
della sopravvivenza” che
durò una settimana e che
diede impulso all’istituzione
di uno dei primi dipartimenti
universitari di studi
sull’ambiente negli USA.
STAN CREIGHTON, SAN FRANCISCO
CHRONICLE/POLARIS

|

IL CASO

città del mondo. Sul San Francisco Chronicle si legge che la Maverick “è
stata spinta per le vie del centro di San Jose da un corteo, alla testa del
quale hanno sfilato (...) avvenenti universitarie vestite di tonache verdi”.
A 50 anni di distanza, quelle tonache mia madre se le ricorda bene. Ma
mentre gli studenti quel giorno manifestavano la propria preoccupazione
per l’inquinamento e per il sovrappopolamento, lei era ottimista. «Davo per
scontato che l’essere umano, al bisogno, avrebbe accettato la sfida», dice. E
fino a un certo punto così è stato: grazie alle nuove leggi, ora negli Usa le
auto sono del 99 per cento più ecologiche di allora.
Da mia madre non ho ereditato né i capelli
castani né le doti sartoriali. Però ho preso da lei
l’ottimismo, anche se oggi la sfida si è complicata.
Scrivo da 15 anni di questioni ambientali
per pubblicazioni scientifiche e divulgative
e tuttora mi capita spesso di sentirmi sopraffatta dall’intrico di problemi che dobbiamo
affrontare: il cambiamento climatico, il calo
delle popolazioni di piante e animali selvatici,
la diffusa ingiustizia ambientale. Rispetto allo
smog è tutto più difficile da risanare. Ma in
mezzo a questo tempestoso mare di sofferenza,
angoscia, rabbia e amore per la meravigliosa
stranezza della vita sulla Terra, trovo ancora la
ferrea determinazione a non darmi per vinta.
Che cosa mi fa ben sperare? L’umanità ha
già il sapere e la tecnologia necessari per poter sfamare una popolazione in crescita, fornire energia all’intero pianeta, cominciare a
invertire il corso del cambiamento climatico
ed evitare l’estinzione di tante specie. Nelle
strade sta esplodendo il desiderio collettivo di
passare all’azione; a settembre, circa 6 milioni
di persone in tutto il mondo hanno aderito a
uno “sciopero per il clima”. Come nel 1970, oggi
si sente di nuovo nell’aria il crepitio del cambiamento culturale. E io sono
convinta che riusciremo a costruire un 2070 positivo.
Non assomiglierà al 2020 e tantomeno al 1970, non si può tornare indietro.
Il cambiamento - ecologico, economico, sociale - è inevitabile. E in parte sarà
tragico. Perderemo cose e creature amate: specie, luoghi, rapporti col mondo
non umano che resistono da millenni. Alcuni cambiamenti saranno difficili
da prevedere. Gli ecosistemi si riorganizzeranno; le specie evolveranno.
Cambieremo anche noi. Molti di noi impareranno a vedersi in maniera
diversa, non contrapposti, ma appartenenti alla natura. Il mio pronostico è che considereremo quest’epoca, a cavallo tra XX e XXI secolo,
una transizione turbolenta e dolorosa al termine della quale l’umanità
avrà appreso a vivere bene, stabilendo rapporti positivi ed ecologici sia
al proprio interno, sia con le specie che la circondano.
è quella del cambiamento climatico. Se ci sembra più grande di noi, in parte è perché da soli non riusciamo a fermarla. Anche il consumatore verde perfetto - che non viaggia
in aereo, riutilizza i sacchetti della spesa, diventa vegano - è intrappolato
in un sistema che rende impossibile non complicare le cose. Per vivere
L A S F I D A C O L L E T T I VA P I Ù I M P O N E N T E

occorre mangiare, andare al lavoro, stare al caldo d’inverno e al fresco
d’estate per poter lavorare e dormire. E ora come ora quasi non esiste
luogo in cui si possa fare tutto ciò senza emettere anidride carbonica.
Ma il cambiamento può arrivare prima di quanto si creda. In molti
luoghi l’automobile sostituì il cavallo nel giro di 15 anni. Siamo andati
avanti per millenni senza plastica, poi è bastato qualche decennio perché
si diffondesse dovunque. Siamo sempre stati inventori ingegnosi e abbiamo adottato rapidamente le nuove tecnologie; con la volontà popolare
e le politiche giuste non avremo problemi a creare nuove fonti di energia
e nuove infrastrutture per i trasporti, e a fabbricare merci biodegradabili.
Come individui è molto più efficace pretendere l’attuazione delle politiche che renderanno più semplice ed economico abbracciare uno stile di
vita verde che acquistare le costose eco-alternative di nicchia oggi reperibili. Vedo che sempre più gente se ne rende conto e anche questo mi fa ben
sperare. Non possiamo risolvere la crisi diventando “bravi” consumatori,
ma possiamo senz’altro migliorare le cose diventando bravi cittadini.
Un quarto di tutte le emissioni deriva dalla produzione di elettricità e
di calore. Fortunatamente, se c’è la volontà
politica, queste emissioni sono anche le più
facili da abbattere. «Potremmo benissimo dimezzarle in dieci anni», dice Jonathan Foley,
direttore esecutivo di Project Drawdown, che fa
analisi di costi e benefici delle soluzioni al cambiamento climatico. L’energia eolica e quella
solare sono abbastanza mature da poter essere
impiegate massicciamente e gli accumulatori
in cui stoccare l’energia - sia centralmente, sia
casa per casa - diventano sempre più efficienti
e meno cari. Nel frattempo, le aziende del carbone stanno fallendo.
La faccenda è più complessa se si tratta di
agricoltura, selvicoltura e uso del suolo, da cui
proviene un altro quarto delle nostre emissioni:
in prevalenza protossido di azoto rilasciato dal
letame o dal fertilizzante sintetico, metano
eruttato dal bestiame e CO2 prodotta bruciando
combustibile e vegetazione nei campi. Entro il 2070 potremmo essere diventati più di 10 miliardi. Come ridurre l’impatto dell’agricoltura continuando
a produrre calorie sufficienti al nostro fabbisogno?
Una soluzione è smettere di sovvenzionare la produzione di carne, incoraggiando il consumo di alimenti vegetali. Del bestiame allevato, il manzo
è quello che più ha bisogno di terreno e acqua, ma grazie alle gustose novità
alternative alla carne, per fortuna c’è speranza. Non credo che nel 2070 saremo tutti vegani, ma la maggioranza mangerà molta meno carne di oggi.
Che dire delle aziende agricole? Le scuole di pensiero ambientaliste
sono tendenzialmente due: quella secondo cui l’attività agricola va intensificata con l’ausilio di robot, OGM e megadati per produrre una quantità
astronomica di cibo esercitando un impatto minimo, e quella secondo cui
le aziende devono diventare più “naturali”, mescolando le coltivazioni,
riducendo l’uso di sostanze chimiche tossiche e lasciando intatto ai margini dei campi l’habitat della fauna selvatica. Sono anni che mi occupo di
queste questioni, e ora mi sorge spontanea la domanda: perché non fare
entrambe le cose? Possiamo costruire fattorie verticali urbane alimentate

NON POSSIAMO RISOLVERE LA CRISI
CLIMATICA DIVENTANDO “BRAVI”
CONSUMATORI, MA POSSIAMO
MIGLIORARE DI MOLTO LE COSE
DIVENTANDO BRAVI CITTADINI.
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con fonti rinnovabili nei grattacieli e al contempo avere grandi fattorie
all’aperto altamente tecnologiche e ad alto rendimento, rispettose della
fauna selvatica e attivamente impegnate a stoccare carbonio nel suolo.
Le restanti emissioni di anidride carbonica provengono dall’industria, dai
trasporti e dagli edifici. Sono queste a tenere sveglio Foley di notte. Come
faremo a rimodernare miliardi di edifici, sostituendo le vecchie caldaie?
Come faremo a togliere dalle strade un miliardo e mezzo di auto a benzina?
L’unica possibilità è che i governi si facciano promotori del cambiamento
con incentivi fiscali e normative. Oggi in Norvegia metà delle auto nuove
immatricolate sono elettriche, in gran parte perché esenti da IVA e quindi
economiche come quelle a benzina, la cui vendita potrebbe essere proibita a
partire dal 2025. A New York la primavera scorsa l’amministrazione cittadina
ha accolto una legge che impone a edifici grandi e medi di ridurre di oltre un
quarto le emissioni di CO2 entro il 2030. Convertire un paese intero come gli
Stati Uniti all’adozione di edifici energeticamente efficienti, trasporto pubblico facile e autovetture elettriche non sarà economico; ma consideriamo
la spesa in prospettiva. «Stiamo parlando di una cifra non superiore a quella
con cui abbiamo salvato le banche», dice Foley riferendosi alla crisi del 2008.
Il messaggio di Project Drawdown, in sintesi, è questo: lo sappiamo fare.
Una delle soluzioni più convenienti al cambiamento climatico, dicono Foley
e la sua squadra, è garantire che le donne abbiano accesso all’istruzione e al
controllo delle nascite. In Kenya, per esempio, sono passate da una media di
8,1 figli negli anni Settanta a soli 3,7 figli nel 2015. Quando negli anni Duemila
il calo ha subito una breve battuta d’arresto, era legata a un blocco nell’accesso delle ragazze all’istruzione. L’emancipazione femminile contribuirà
a stabilizzare la popolazione globale.
Ma, pur azzerando o quasi le emissioni, per contrastare il cambiamento climatico dovremo comunque investire in metodi che consentano di eliminare
alcuni gas serra dall’atmosfera. Esistono tecnologie promettenti in questo
senso, ma sono ancora agli albori, a parte gli alberi che assorbiranno l’anidride carbonica quanto meno nel breve termine. E gli alberi hanno anche un
altro vantaggio: formano le foreste. Io ci sono stata, nelle foreste, e una parola
asettica come “biodiversità” non basta a far capire quanto siano preziose.
che è iniziata la sesta estinzione di massa.
L’annuncio prende le mosse dall’elevato tasso di estinzione raggiunto,
non dal totale delle perdite finora registrate. E dal XVI secolo a oggi sono
state documentate meno di 900 estinzioni: indubbiamente troppe, e probabilmente anche una cifra molto sottostimata. Ma poiché la scienza ha
valutato la vulnerabilità di oltre 100.000 specie, per il momento è difficile
vederla come un’estinzione “di massa”, che in paleontologia coincide con
un periodo in cui scompaiono almeno i tre quarti di tutte le specie. Tenendo alto questo tasso per qualche milione di anni - o facendolo crescere
massicciamente con il superamento di qualche soglia del clima o con la
distruzione degli habitat - potremmo trovarci di fronte a un’estinzione di
massa. Ma non ci siamo ancora arrivati, e possiamo ancora cambiare rotta.
Nuove ricerche lasciano intendere che sarà possibile salvare la maggior
parte delle specie e ristabilire le popolazioni di fauna selvatica incrementando parchi e aree protette, restaurando alcuni ecosistemi e riducendo
i terreni agricoli. Attualmente, un terzo del suolo del nostro pianeta è
destinato all’agricoltura. I ricercatori sostengono che dimezzando il consumo di carne e lo spreco alimentare, aumentando la resa dei raccolti e
rendendo più efficiente il commercio degli alimenti potremmo produrre
F O R S E AV R E T E S E N T I T O D I R E

Inspira, espira
La tutela delle foreste
tropicali, come questa
indonesiana della Riserva
naturale dei Monti Arfak
nella Papua Occidentale,
è cruciale per il benessere
del pianeta. Durante la
crescita, gli alberi di queste
foreste - che compiono il 60%
della fotosintesi terrestre assorbono ogni anno diversi
miliardi di tonnellate di
anidride carbonica, emessi
in parte dai combustibili
fossili usati dalla popolazione
umana. Ma quando queste
foreste vengono abbattute o
bruciate rilasciano l’anidride
carbonica assorbita.
Salvaguardare questi
immensi forzieri di anidride
carbonica è forse la soluzione
più conveniente al problema
del cambiamento climatico.
TIM LAMAN

G U I D A

D E L L’ O T T I M I S T A

Posti sicuri
per i kiwi
La siccità crescente e la
minaccia di cani ed ermellini
mettono a dura prova il kiwi,
uccello autoctono della
Nuova Zelanda inadatto al
volo, e soprattutto i suoi
pulcini. Per questo alcuni
gruppi ambientalisti locali
come Kiwis for Kiwi ne
raccolgono le uova o i neonati
e allevano i piccoli in rifugi
sicuri, finché non sono in
grado di procurarsi cibo
e di difendersi da soli dai
predatori.
JOEL SARTORE, NATIONAL
GEOGRAPHIC PHOTO ARK
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tutto il cibo che ci serve coltivando meno terra, lasciando spazio alle
altre specie.
Il naturalista E.O. Wilson e altri invocano la soluzione “metà della Terra”:
trasformare metà del pianeta in una riserva naturale dove limitare ogni attività umana. I grandi parchi sono splendidi, e necessari per alcune specie,
ma comportano il rischio di sradicamento per molte persone. «Che siano necessari è indubbio e probabilmente ne serve un ulteriore 20 per cento, se non
di più», dice Georgina Mace, esperta di biodiversità dello University College
London (UCL). «Ma bisognerà anche che la gente
conviva con gli animali selvatici, che viva tra loro
e accanto a loro». Nella sua visione del futuro gli
esseri umani e le altre specie condividono gli spazi
più o meno ovunque. «Sono per la soluzione “tutta
la Terra”, non solo metà», afferma.
Io sono convinta che nel 2070 questo tipo di
pensiero ibrido sarà ormai la norma. I confini
saranno più permeabili, i giardini meno ordinati. Fra città e terreni agricoli si infileranno
corridoi incolti; le pianure alluvionali immagazzineranno il carbonio, produrranno gli alimenti e terranno a bada le inondazioni. Negli
orti scolastici i bambini raccoglieranno frutta.
Esisteranno ancora luoghi selvaggi, di cui la
gente si innamorerà. Ma rispetto a oggi potrebbero essere molto diversi. Il cambiamento climatico induce alcune specie a spostarsi, e impedire
il mutamento degli ecosistemi diventerà non solo
impossibile, ma in qualche caso controproducente. Ci impegneremo invece per conservare in
popolazioni ampie la maggior parte delle specie
del pianeta. L’idea purista che tutte le specie possano suddividersi in “autoctone” o “infestanti”
verrà a decadere; d’altra parte non ha neppure
molto senso: gli ecosistemi sono in perenne mutamento e quasi tutti sono soggetti da millenni all’influenza umana.
Ma la gestione non interventista non sarà la regola ovunque. In Nuova
Zelanda e su altre isole in cui le specie alloctone rappresentano la più grave
minaccia verso quelle autoctone si potranno eliminare i nuovi arrivati ricorrendo a trappole non cruente o all’ingegneria genetica. Altrove bisognerà aiutare le specie minacciate ad adattarsi o magari a spostarsi in habitat diversi.
Nel 2070 enormi aree del pianeta saranno ormai amministrate da nazioni
indigene, la cui sovranità sarà stata finalmente presa sul serio. La nuova
situazione gioverà alla fauna selvatica, se è vero che nei territori a gestione
indigena risultano presenti in media più specie che nei parchi nazionali.
mi sono concentrata sulla scienza delle estinzioni e sul
cambiamento climatico, cercando soluzioni tecnologiche e politiche come
l’adozione del solare o l’aumento dei parchi. Nella vita privata, intanto,
mi battevo per assicurare giustizia ai poveri e agli oppressi. Ci ho messo
anche troppo per collegare tra loro queste battaglie, per rendermi conto
che nella crisi climatica sono coinvolte forze, come il colonialismo e il
razzismo, che vanno affrontate per poter arrivare a una soluzione.
Di solito chi trae maggior vantaggio dai combustibili fossili non è chi
P E R TA N T I A N N I
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soffre maggiormente per il loro sfruttamento. Negli Stati Uniti, per esempio, le centrali elettriche e i loro fumi tossici si addensano nei quartieri
poveri abitati da non bianchi. La dissociazione travalica i confini: stando
a un’analisi, il divario di PIL pro capite fra i paesi più poveri e i più ricchi
supera già del 25 per cento il valore che avrebbe in assenza di cambiamento
climatico, principalmente perché l’aumento delle temperature nei paesi
tropicali riduce la produttività agricola. Siccità e inondazioni stanno già
danneggiando i più poveri del mondo.
Per rimediare alla situazione, l’accordo di Parigi del 2015 prevedeva l’introduzione di un meccanismo tramite il quale i paesi più ricchi avrebbero aiutato
i più poveri. I fondi messi a disposizione finora sono insufficienti, ma è lecito
aspettarsi che crescano, specie nel momento in cui gli USA, accettando la
validità del consenso scientifico globale, rientreranno tra i firmatari dell’accordo. Alcuni di questi fondi potrebbero essere destinati a centri di ricerca
sul clima nelle regioni più colpite. Una vera giustizia sul clima renderebbe
più forte la Terra aiutando l’umanità a guarire anche dalle sofferenze della
storia. In un certo senso, il cambiamento climatico è un’occasione per fare un
passo avanti, per crescere in quanto specie.

Mia
figlia, 10 anni, adora cucire. Amo immaginare la vita che farà quando avrà 60 anni.
È il 2070, e la prima cosa di cui si accorge
aprendo gli occhi nel suo appartamento di
città è il canto degli uccelli: un coro fragoroso
che saluta l’alba, una sveglia sinfonica multispecie che si sente perfettamente perché
non c’è rumore di traffico. Accende la luce; la
corrente è alimentata dalle tegole fotovoltaiche che rivestono quasi ogni tetto della città.
Il suo palazzo è costruito con mattoni fatti di
carbonio catturato dall’atmosfera.
Lei si alza, fa il caffè; non ha dovuto cercare l’etichetta “commercio equo e solidale”
perché tutti gli alimenti sugli scaffali dei negozi sono certificati. Prende al volo un treno
a emissioni zero, che si ferma automaticamente per due minuti quando le
videocamere della ferrovia inquadrano una famiglia di volpi che si avvicina
ai binari. Il cielo è azzurro e limpido, non velato dallo smog, anche se fa un po’
più caldo che nel 1970. In lontananza si vedono girare eleganti pale eoliche.
Alla fermata scende e si ritrova in mezzo a un’enorme nuvola di farfalle
monarca dirette verso un parco vicino, in attesa di migrare.
Le arriva un messaggio: la invitano alla centesima Giornata della
Terra. Sarà una festa, non una manifestazione; non ci sono più politici
da convincere e nemmeno auto a benzina da sotterrare. Ci sarà musica
e si potranno mangiare sei tipi diversi di tacos senza carne.
Strada facendo, si ferma a raccogliere da terra cinque o sei baccelli di eucalipto e ricorda vagamente che all’inizio del secolo si era parlato di abbattere
tutti gli eucalipti perché non erano piante autoctone americane. Le arriva un
altro messaggio: sono io! Ho 91 anni, e anch’io voglio partecipare alla festa.
C ’ È U N A N U O VA S A R TA I N F A M I G L I A .

IN UN CERTO SENSO, IL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
È UN’OCCASIONE PER
FARE UN PASSO AVANTI, PER
CRESCERE IN QUANTO SPECIE.

Emma Marris, autrice di Rambunctious Garden: Saving Nature in a Post-Wild World, sta lavorando
a un libro che parla di animali selvatici e del nostro rapporto con essi. Per National Geographic ha
scritto articoli sui ratti delle metropoli e sul parco nazionale peruviano del Manú.
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Estinzioni accelerate
L’impatto dell’uomo ha avuto
conseguenze drammatiche:
almeno 680 specie di vertebrati
si sono estinte negli ultimi 500 anni.
Il tasso di estinzione ha subito una
brusca accelerazione nell’ultimo secolo.
Oggi avanza a un ritmo più elevato
del tasso normale ed è probabilmente
sottostimato, in particolare
per rettili e pesci.
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Invasione di plastica

Oggi nei mari c’è 10 volte
più plastica rispetto al 1980.
L’inquinamento da plastica
colpisce almeno 267 specie,
e tra queste l’86% delle
tartarughe marine.
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Attività di pesca

Pesca meno abbondante
Rispetto al 1950, i pescherecci sono più
grandi e potenti, ma devono lavorare
cinque volte di più per ottenere la stessa
quantità di pesce. Nel mondo il tasso di
cattura per unità di sforzo (lo sforzo di
pesca è misurato in base alla potenza
dell’attrezzatura e il tempo passato a
pescare) è calato a un ritmo costante.
Questo significa che c’è meno pesce.
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Mari sotto stress

Quasi due terzi dei mari
subiscono le conseguenze
di cambiamento climatico,
pesca, inquinamento
e trasporto marittimo.
Barriere coralline, piante
marine e mangrovie
corrono i rischi più grandi.

Trasporto marittimo
Grande porto per
navi container
Rotte commerciali
Area con maggiore
attività umana
1.000 mi
1.000 km

Mari depredati
Nel 2017 sono stati pescati 92,5
milioni di tonnellate di pesce dai
mari. Quindici paesi, guidati da
Cina, India e Indonesia, erano
responsabili dei due terzi della
cattura totale. La pesca eccessiva
è però aumentata ovunque e dal
1974 al 2015 gli stock sfruttati sono
passati dal 10 al 33%.

QUESTO ARTICOLO È SUPPORTATO DALLA WYSS CAMPAIGN FOR NATURE, CHE COLLABORA CON NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY E
ALTRE ASSOCIAZIONI PER CERCARE DI TUTELARE ALMENO IL 30 PER CENTO DEL PIANETA ENTRO IL 2030.
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Trappola per carbonio
Le pianure a sud della Baia
di Hudson ospitano una
delle più grandi torbiere
al mondo, che serba
enormi riserve di carbonio.
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A oggi tuteliamo solo il 15% del suolo e
il 7% dei mari; nuove ricerche ci stanno
indicando le aree più importanti da
proteggere nei prossimi anni. Istituire
nuove aree protette in punti strategici
può proteggere la biodiversità, ma non
solo: può anche salvaguardare gli stock di
carbonio. La tutela di queste zone chiave
- alcune scoperte da poco – potrebbe
salvare milioni di specie e mitigare il
cambiamento climatico.
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Foreste vitali
La foresta amazzonica
ospita oltre 430 specie
di mammiferi e 1.200
uccelli. Se non brucia o
non è disboscata, assorbe
enormi quantità di CO 2 .

Terra del Fuoco
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Conservare le specie terrestri
Per far sì che nessuna specie sia
minacciata, dovremmo proteggere quasi
il 70% del suolo mondiale dalla perdita di
habitat. Il Cerrado e l’Amazzonia in Brasile,
il Sud-Est asiatico e il Bacino del Congo
sono solo alcuni dei “punti caldi”
di biodiversità su cui concentrarsi.
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Isole lussureggianti
Diversità vegetale
Nella Regione floristica del
Capo vivono 9.000 specie di
piante vascolari (piante da
fiore, conifere e felci). Circa
il 70% è presente solo qui.
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Sequestrare il carbonio
Proteggere e gestire in modo sostenibile
le aree con alti livelli di biomassa di
carbonio e riserve vulnerabili di carbonio
nel suolo limiterebbe il cambiamento
climatico. Basterebbe tutelare il 50%
di queste aree per salvaguardare più
dell’80% delle riserve totali di carbonio.

Le foreste pluviali tropicali
del Sud-Est asiatico ospitano
il 12% circa di tutte le specie
di mammiferi, uccelli, anfibi,
rettili e piante del mondo.
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Barriere resilienti
Le barriere coralline del Mar Rosso
resistono alle alte temperature. La
scienza cerca di capire il perché e
di trovare un modo per trasferire
questa capacità alle barriere più
vulnerabili.
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Il Triangolo dei coralli
contiene il 76% di tutte le
specie coralline del mondo,
tra cui più di 500 coralli che
costruiscono le barriere.
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Nodo chiave
La confluenza tra Oceano
Indiano e Oceano Atlantico
pullula di vita. Ogni anno delfini,
squali e balene si ritrovano
davanti alle coste del Sudafrica
per nutrirsi di miliardi di sardine.
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Proteggere la
biodiversità
Le aree marine protette (AMP)
possono ridurre l’impatto
dell’uomo sugli ecosistemi
e ripristinare la biodiversità.
Per raggiungere il 90% degli
obiettivi di conservazione
dovremmo creare AMP
strategiche per coprire il 43%
dei 370 chilometri delle zone
economiche esclusive delle
nazioni e il 5% dei mari aperti.

Carbonio al sicuro
La quantità di carbonio
immagazzinata nel primo
metro di fondale marino è pari
a oltre il doppio della quantità
presente nel primo metro di
suolo terrestre. I pescherecci
che dragano il fondale
possono liberare questo
carbonio. Ma basterebbe
proteggere il 4,5% dei mari
per mettere al sicuro il 90%
del carbonio a rischio.
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Nel Pacifico orientale vivono alte
concentrazioni di grandi predatori
oceanici; è tra gli ultimi avamposti
rimasti della megafauna marina.
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Atolli e isole coralline ospitano
una delle più grandi biomasse
ittiche del Pacifico. A Fakarava
ogni anno 20.000 cernie
marmorizzate depongono
le uova, e sfamano gli squali.
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Ripopolare i mari
Le AMP farebbero
incrementare gli stock
ittici oltre i loro confini.
Se coprissero il 23% dei
mari, il pesce catturabile
aumenterebbe di circa 11
milioni di tonnellate rispetto
all’attuale gestione della
pesca. Solo proteggere
il 5,2% delle giuste zone
oceaniche può produrre il
90% di pesca aggiuntiva.
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ALMENO IL 30 PER CENTO DEL NOSTRO PIANETA ENTRO IL 2030. COPYRIGHT © 2020 NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, WASHINGTON, D.C. STAMPATO NEL MESE DI FEBBRAIO 2020

© National Geographic

G U I D A

D E L L’ O T T I M I S T A

|

ANIMALI

RITORNO
DAL BARATRO
FOTOGRAFIE DI JOEL SARTORE

in Cina, il panda gigante contava
circa 1.100 individui. Oggi, dopo vari decenni di conservazione mirata, il suo nome non è più sull’elenco
delle specie in pericolo critico. La tutela dell’habitat, le misure antibracconaggio e i progressi nei programmi di allevamento in cattività possono offrire
un’ancora di salvezza alle specie più vulnerabili della
biosfera. Il 2019 ha visto un miglioramento dello status di conservazione per 10 specie presenti nelle liste
rosse IUCN. Ce ne sono tante altre che hanno bisogno
di aiuto, comprese queste, che stiamo cercando di
salvare dall’estinzione. — N I N A S T R O C H L I C
NEGLI ANNI ‘80,

IN PERICOLO CRITICO

Rinoceronte
di Sumatra
Bracconaggio e perdita
di habitat hanno ridotto
la popolazione del
rinoceronte di Sumatra
a meno di 80 individui.
L’azione di gruppi
conservazionisti come
la National Geographic
Society, che hanno trasferito
i rinoceronti nei santuari
e hanno monitorato
gli ultimi individui selvatici
dell’Indonesia, ne ha evitato
l’estinzione.

IN PERICOLO CRITICO

Tamarino edipo
Questa piccola scimmia
vive solo nelle foreste della
Colombia, dove sviluppo
agricolo e urbanizzazione
ne hanno decimato la
popolazione. Proyecto
Titi, un’organizzazione
sovvenzionata dal Disney
Conservation Fund, tenta
di invertire la tendenza: tra
2011 e 2018 ha messo sotto
tutela circa 5.600 ettari
del suo habitat, ha lanciato
programmi di istruzione e ha
aperto nuove riserve e siti
per la ripopolazione. (The
Walt Disney Company è socio
di maggioranza di National
Geographic Partners).
UN FENOMENO
A RISCHIO

La migrazione della
farfalla monarca
Circa 20 anni fa la
popolazione della farfalla
monarca ha cominciato a
diminuire, probabilmente
a causa del cambiamento
climatico e della perdita
delle foreste. Nel 2014
Canada, Messico e USA
hanno formato una task
force per proteggerne la
rotta migratoria. Nel 2019
la popolazione della farfalla
monarca è cresciuta.

APRILE 2020
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C O L P O D’ O C C H I O

COSA POSSIAMO FARE PER
DENTRO CASA
Se hai un animale gestiscilo
in modo sostenibile: fai
attenzione a come usi gli
antiparassitari ed evita le
lettiere per gatti prodotte
in modo non sostenibile.
Riduci al minimo gli sprechi
alimentari: calcola ingredienti
e porzioni dei tuoi pasti, in
modo da consumare tutto ciò
che acquisti e cucini. Scopri
come conservare gli alimenti
per farli durare più a lungo.
Accertati del corretto
isolamento della tua casa ed
elimina gli spifferi installando
infissi più efficienti dal punto
di vista energetico.

LA SPESA
Se usi una macchina per il caffè
a capsule acquista capsule
riciclabili o meglio ancora
compostabili e scegli caffè
certificato coltivato in aziende
rispettose dell’ambiente.
Sii esigente quando acquisti
la carta per la casa. Evita i
prodotti realizzati con cellulosa
vergine che contribuiscono
alla distruzione delle foreste.
E, quando è possibile, usa
tovaglioli e stracci di tessuto.
Prendi in considerazione l’idea
di eliminare in parte o del tutto
la carne dai tuoi pasti.

N AT I O N A L G E O G R A P H I C I TA L I A

IL PIANETA

LE NOSTRE AZIONI INDIVIDUALI NON POSSONO
RISOLVERE I MALI GLOBALI. OGNUNO PERÒ PUÒ
FARE LA SUA PARTE PER RIDURRE I PROBLEMI
AMBIENTALI E CERCARE NUOVE SOLUZIONI.
ILLUSTRAZIONE DI TOMI UM

COME CITTADINO
Partecipa agli incontri pubblici
e dai i tuoi suggerimenti
quando le autorità chiedono
l’opinione dei residenti
su iniziative o norme
in discussione.
Documentati sulle iniziative
durante le quali puoi parlare di
persona con i legislatori locali.
Condividi l’esperienza
di raccolta differenziata
o compostaggio: organizza
incontri nel tuo quartiere
per incoraggiare gli altri
a fare altrettanto.

NEL QUARTIERE
Aiuta a tenere in salute il
verde organizzando progetti
di piantatura e potatura
degli alberi e iniziative di
pulizia del verde pubblico.
Realizza giardini che attirino
gli insetti impollinatori.
Se abiti nei pressi di
un torrente o di un
altro corso d’acqua
organizzane la pulizia.

FONTE: NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL (NRDC.ORG)

G U I D A

D E L L’ O T T I M I S T A

|

N OV I TÀ

Fatti da parte, Edison

NOTIZIE
DALLE PRIME LINEE
DELLA SCIENZA
E D E L L’ I N N O VA Z I O N E

I diodi a emissione di luce, o LED,
sono le lampadine del futuro
(e del presente). Durano 25 volte
più di quelle a incandescenza
e consumano l’80% in meno.
Si prevede che entro il 2035
avranno ridotto di oltre tre quarti
il consumo energetico degli USA
per l’illuminazione. — D A N I E L S T O N E

AC Q UA P U L I TA

VERNICE DAGLI
INQUINANTI

ricava energia dalle onde del mare e la
converte in elettricità. Realizzato dalla
società svedese Eco Wave Power, utilizza
un sofisticato sistema di galleggianti
e pistoni idraulici. Quando un’onda
attraversa il macchinario, i galleggianti
si muovono su e giù, comprimendo e
decomprimendo i pistoni. La pressione
dei pistoni di pompaggio alimenta
un motore idraulico la cui energia
meccanica viene convogliata in un
generatore che la trasforma in elettricità.
Poiché è progettato per essere montato
su strutture come i frangiflutti,
l’apparato ha un costo di avviamento
molto più basso rispetto a dispositivi
simili progettati per il mare aperto.

In Ohio, nella zona
degli Appalachi,
molti corsi d’acqua
sono inquinati
dal ferro e da altri
minerali defluiti dalle
miniere di carbone
abbandonate.
Ripulire i corsi
d’acqua è costoso,
ma due professori
della Ohio University
hanno trovato un
sistema per farlo
che si ripaga da
solo. Guy Riefler,
un ingegnere
ambientale, isola
il ferro dall’acqua
inquinata. Questo
materiale, scaldato
a temperature
diverse dal docente
di belle arti John
Sabraw, cambia
colore e può
essere utilizzato nei
pigmenti (sotto) che
Sabraw e altri artisti
impiegano nel
loro lavoro.

—ANNIE ROTH

—AR

E N E RG I A P U L I TA

SFRUTTARE
L’ENERGIA
DELLE ONDE
U N ’A Z I E N D A
SVEDESE HA
R E A L I Z Z AT O
UN DI SPOSITIVO
CHE PRODUCE
E N E R G I A P U L I TA
E A BASSO COSTO
DAL MOTO
ONDOSO
D E L L’ O C E A N O .

FOTO (DALL’ALTO): MARK THIESSEN,
NGM (IMMAGINE COMPOSITA
FORMATA DA DUE FOTO); ECO WAVE
POWER; REBECCA HALE, NGM
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IL RITORNO DELLA FOCA MONACA
DI LISA SIGNORILE

vivevano
in tutto il Mediterraneo e nel Mar Nero,
venendo a riva per partorire e allevare i
cuccioli come fanno tutte le altre foche.
Poi, lo sterminio: prima lento, ma inesorabile, iniziato nell’epoca degli antichi
romani, per commerciarne la pelle, il
grasso e la carne.
Il colpo di grazia è arrivato circa tre
generazioni fa, a opera dei pescatori che
le percepivano come competitori per il
pesce e che le hanno sterminate con armi
da fuoco ed esplosivi, senza contare le
catture accidentali nelle reti da pesca, la
riduzione di pesce a causa della pesca
eccessiva e le malattie.
Oggi ne restano circa 6-700 individui,
divisi in tre popolazioni certe, due
nell’Atlantico (Isole Canarie e Madeira)
e una nel Mediterraneo orientale, più
forse una quarta, di cui si sa pochissimo,
tra il Marocco orientale e l’Algeria.
Le foche monache che sono riuscite a
sopravvivere a questa strage hanno cambiato abitudini: partoriscono in inverno
in grotte dall’entrata sottomarina anziché sulle spiagge come un tempo.
La buona notizia è però che, con le opU N TE M P O LE FO C H E MO N AC H E
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portune misure di prevenzione e salvaguardia della specie messe in atto nelle
ultime decadi, il numero degli individui
sembra in lieve aumento e la foca monaca
è passata da essere a rischio critico a essere “solo” a rischio. Resta purtroppo il
pinnipede più prossimo all’estinzione,
ma altre specie in condizioni ancora più
disperate ce l’hanno fatta.
I lupi, che derivano da un nucleo di un
centinaio di individui sopravvissuti, ora
stanno colonizzando altri paesi partendo
dall’Italia; le linci iberiche sono in ripresa, malgrado i numeri restino esigui,
e così sta avvenendo pure per le linci
europee. Gli stambecchi sono salvi per
un soffio, come pure il bisonte europeo,
scampato all’estinzione a partire da una
dozzina di individui.
Tra cinquant’anni, se il trend positivo
dovesse continuare, le spiagge italiane
potrebbero voler rubare un po’ di spazio
ai turisti per permettere alle foche monache di allevare in pace i propri piccoli:
in fondo, guardare una rediviva colonia
di foche, per i bagnanti potrebbe essere
tanto gratificante quanto prendere un
po’ di tintarella.
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L’apocalisse
degli insetti

Scompaiono a ritmi
allarmanti, con gravi
conseguenze per il
pianeta. Riusciremo
a salvare gli insetti?
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L’autismo da adulti
Trovare lavoro, amore
e indipendenza può
essere complicato per
chi soffre di questo
disturbo. Ma molti
riescono a cavarsela.

Un dono in natura
Una coppia realizza
il proprio sogno
trasformando milioni
di ettari di terre
sudamericane
in aree protette.

Silenzio!

A volte lo temiamo,
a volte ne abbiamo
un bisogno disperato.
Eppure, per la scienza,
non esiste. Viaggio
nel mondo del silenzio.

FOTO: DAVID LIITTSCHWAGER
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NUOVE SFIDE PER TUTTI NOI
LE TERRIBILI PREVISIONI FORMULATE NEGLI ANNI ’70 CI HANNO SPINTO AD AGIRE,
MIGLIORANDOCI LA VITA IN TANTI MODI. ORA ABBIAMO NUOVI PROBLEMI DA AFFRONTARE.
DI CHARLES C. MANN

dicendo che ero
presente alla prima Giornata della Terra, nel 1970.
L’atmosfera che si respirava, per come la ricordo,
era al contempo euforica e greve. Euforica perché,
per la prima volta nella storia degli Stati Uniti, celebravamo tutti insieme la natura che ci circondava.
Greve perché dal palco arrivavano profezie fosche
sul destino che attendeva il nostro pianeta.
Non si trattava di allarmi isolati. Il biochimico
e premio Nobel George Wald spiegava a una plaC O N F E S S E R Ò S U B I T O L A M I A E TÀ

tea dell’Università del Rhode Island che, se non si
fossero prese misure immediate, la civiltà sarebbe
terminata nel giro di 15 o 30 anni. Secondo il biologo di Stanford Paul Ehrlich, autore del libro The
Population Bomb, quella previsione era fin troppo
rosea. In un’intervista pubblicata per la Giornata
della Terra, Ehrlich ci dava non più di due anni
di tempo per invertire la rotta prima che ogni “ulteriore tentativo [di salvare il pianeta] sia vano».
Ancora troppo ottimistica, secondo il coordinatore
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nazionale della Giornata della Terra, Denis Hayes, il quale - in un
articolo uscito per l’occasione su Wilderness Society - affermava
che “era già troppo tardi per evitare la fame nel mondo”.
È facile capire perché la pensassero così. La situazione globale
era catastrofica. All’epoca della prima Giornata della Terra, circa
una persona su quattro nel mondo pativa la fame, o era “denutrita” per usare il termine ufficiale delle Nazioni Unite. Circa
metà della popolazione mondiale viveva in condizioni di povertà
estrema. L’aspettativa media di vita in Africa era di appena 45,6
anni. Circa la metà dei paesi dell’America del Sud e dei Caraibi
era senza elettricità e accesso all’istruzione. Le carestie in Africa
occidentale avevano mietuto circa un milione di vittime. Guerre,
rivolte e insurrezioni infiammavano il Sud-Est asiatico (Vietnam,
Laos, Cambogia, Indonesia, Filippine), l’Africa (Kenya, Etiopia,
Nigeria, le colonie portoghesi), il Medio Oriente (Oman, Yemen,
Giordania) e l’America Latina (Nicaragua, Colombia, Messico).

SUCCESSI
Più quantità di cibo
per più persone
La produzione alimentare
ha superato l’aumento
demografico grazie al maggior
impiego di fertilizzanti,
più irrigazione e a varietà
di semi più produttive.

2.853
calorie

2017

2.253
Calorie
quotidiane
pro capite
disponibili

1961

Viviamo di più

IL MONDO HA PRESO UNA STRADA DIVERSA
RISPETTO ALLE FOSCHE PREVISIONI DEL 1970,
CHE ANNUNCIAVANO UNA CATASTROFE
PER L’UMANITÀ UNA VOLTA CHE TUTTE LE
RISORSE NATURALI SI FOSSERO ESAURITE.

Miglioramenti nell’igiene,
nella nutrizione e nella salute
hanno allungato l’aspettativa
di vita in tutto il mondo.
Vaccini e antibiotici hanno
ridotto la mortalità per
infezioni e malattie.

72,4
anni

2017

53,6

1960

Una pandemia influenzale partita dall’Asia si stava espandendo
in tutto il mondo e avrebbe ucciso un milione di persone prima
di essere dichiarata sconfitta.
Le previsioni ambientali erano addirittura peggiori. I porti di tutto il
mondo, da Londra a Los Angeles, da Boston a Bombay (oggi Mumbai)
erano invasi dai rifiuti. La maggior parte dei grandi fiumi del mondo
erano inquinati. La benzina con il piombo rilasciava vapori tossici
nell’atmosfera in dosi così massicce che in media i bambini americani
in età prescolare avevano livelli di piombo nel sangue quattro volte
superiori rispetto ai valori oggi ritenuti allarmanti. Le città erano
avvolte nello smog e agli inizi del 1970 la rivista Life prevedeva che
“entro il 1985, l’inquinamento atmosferico avrà ridotto della metà la
quantità di luce solare che arriva sulla Terra”.
All’epoca della prima Giornata della Terra, una neonata organizzazione internazionale, il Club di Roma, stava già lavorando
su quello che sarebbe diventato un libro fondamentale: I limiti
dello sviluppo, pubblicato nel 1972. Il gruppo aveva realizzato un
modello al computer della Terra e lo aveva usato per simulare la
domanda futura di risorse quali carbone, ferro, gas naturale e

Aspettativa
di vita media

Si muore meno
di parto
La mortalità materna oggi
è molto più rara e in alcune
regioni dell’Asia si è ridotta
anche del 60% dal 2000. In
generale i miglioramenti sono
attribuibili a migliore sanità,
igiene e alimentazione.

340
morti

1990

169
Tasso di
mortalità
materna ogni
100.000 nascite

2015

DIANA MARQUES, STAFF NGM; KELSEY NOWAKOWSKI. FONTI: HUMAN PROGRESS, CATO INSTITUTE; FAO; BANCA MONDIALE, COMMISSIONE STATISTICA DELLE NAZIONI UNITE

alluminio. Un grafico dopo l’altro, il libro mostrava la corsa fino
al picco produttivo, seguito da un crollo rovinoso una volta prosciugate le risorse. Per evitare la catastrofe, si metteva in guardia,
la crescita incontrollata dell’umanità “deve finire presto”.
Nulla di tutto ciò è accaduto. Il mondo ha preso una strada diversa
rispetto alle previsioni, per molti versi migliore. Grazie al progresso
tecnologico, a riforme politiche ed economiche e a cambiamenti
culturali, il benessere dell’umanità è mediamente, e quasi per ogni
indicatore, migliorato rispetto al 1970. Secondo l’ONU, nel mondo
solo una persona su nove è denutrita, nonostante la popolazione sia
più che raddoppiata negli ultimi 50 anni.
Oggi un bambino ha meno possibilità di soffrire la fame rispetto
al passato e, con l’intensificarsi delle iniziative umanitarie, è anche
molto più raro morire di fame. Centinaia di milioni di persone sono
ancora malnutrite, ma bisogna riconoscere i miglioramenti ottenuti.
La vita si è allungata in media di 13 anni rispetto alla prima Giornata
della Terra, soprattutto nelle nazioni a basso reddito. I salari sono
aumentati e sono scesi i livelli di inquinamento, più o meno ovunque. Oggi miliardi di persone appartengono a quella che possiamo
definire la classe media.
Nel frattempo, risorse come acciaio e alluminio sono tutt’altro
che esaurite e costano più o meno come prima. Nella storia della
nostra specie non si ricordano periodi così fortunati. È la straordinaria vittoria della generazione post-bellica e di quelle precedenti.
Anche la situazione politica è migliorata, nonostante la polarizzazione che incombe oggi su Europa e America del Nord. Tutte
le ricerche che monitorano la violenza politica globale mostrano
un netto calo; le guerre civili di cui leggiamo sui giornali (Siria,
Yemen e Afghanistan) sono casi orribili ma isolati. Ci sono molte
più democrazie, piene o parziali, oggi che nel 1970 e riescono,
anche se in modo un po’ vacillante, a migliorare la vita dei cittadini. Quando ci fu la prima Giornata della Terra, meno di una
persona su cinque in Asia meridionale aveva l’elettricità, oggi i
numeri parlano di più di nove persone su dieci. Anche in America
del Sud e nei Caraibi le persone che hanno accesso all’elettricità
sono passate dal 50 a quasi il 100 per cento.
Questi miglioramenti non sono stati equi o uniformi. Milioni di
persone vivono in povertà, ancora di più sono coloro che restano
indietro. Alcuni luoghi, come India e Cina, sono più inquinati
rispetto al passato. Ma a livello mondiale è innegabile un maggior
benessere. L’operaio della Pennsylvania e il contadino del Pakistan
possono essere scontenti ma, rispetto agli standard del passato,
vivono comunque meglio.
I progressi sono stati accompagnati da sconfitte. L’elenco dei
problemi ambientali è diverso rispetto al 1970 ed è anche più spaventoso. Perdita di biodiversità, svuotamento delle falde acquifere,
acidificazione degli oceani, degradazione del suolo e, soprattutto,
cambiamento climatico. Come non provare un brivido di paura?
Una lezione che abbiamo imparato dalle previsioni della prima
Giornata della Terra è che siamo in grado di risolvere i problemi
se, come per l’inquinamento idrico o atmosferico, ci sono effetti
immediati e tangibili sul benessere fisico delle persone. I problemi
che ci troviamo davanti oggi sono molto più astratti e a lungo
termine, ma non meno gravi. Non assomigliano ai problemi con
cui ci siamo confrontati in passato. Nessuno sa dire se potranno
essere risolti. Un’altra lezione che ci insegnano queste previsioni
errate è che gli esseri umani sono pessimi a prevedere il futuro. j

Passiamo più tempo
tra i banchi di scuola
Gli enormi passi avanti nella
scolarizzazione sono frutto di
grandi investimenti, oltre che
di una maggiore attenzione
all’importanza dell’istruzione.
In molte regioni la disparità di
genere è stata quasi azzerata.

9,3
anni

2019

4,7

1950

Anni di
scolarizzazione
(media)

Abbiamo più accesso
all’acqua pulita
Investimenti in tubature
idriche e pozzi hanno
aumentato l’accesso all’acqua
potabile. Anche una migliore
sanificazione ha contribuito
a combattere le pericolose
contaminazioni fecali.

89,8%

2015

80,6

1990

Proporzione
della popolazione
con accesso
all’acqua potabile*

Più persone hanno
l’elettricità
Il graduale abbandono delle
campagne ha permesso a
più persone di avere accesso
all’elettricità. Le soluzioni
off-grid come l’energia solare
hanno portato la corrente
nelle zone rurali più povere.

88,9%

2017

76,7
Proporzione della
popolazione con
accesso all’elettricità

Charles C. Mann ha scritto 1491, 1493 e The Wizard and the Prophet. Collabora
inoltre con le riviste Atlantic, Wired e Science.

1993
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*Fonti d’acqua protette
da contaminazioni esterne.

Sagome di automobili
svettano nella pioggia
al Cadillac Ranch RV
Park di Amarillo,
Texas. Le auto sono
un simbolo americano.
Le loro emissioni
alimentano però il
cambiamento climatico
e il motore a scoppio
è destinato a un
ridimensionamento.

E A R T H DAY 2 0 7 0

DI CRAIG WELCH
FOTORAFIE DI
DAV I D G U T T E N F E L D E R

PERCORRENDO GLI STATI UNITI
DA UN CAPO ALL’ALTRO SU AUTO
ESCLUSIVAMENTE ELETTRICHE
SCOPRIAMO COME LE NUOVE IDEE
POSSANO ESSERE IL CARBURANTE
PER ARRIVARE A UN FUTURO
SOSTENIBILE.
N AT I O N A L G E O G R A P H I C
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Turbine eoliche e
moduli solari costellano
il deserto del Mojave
nella Contea di Kern, in
California. Le industrie
del sole e del vento
sono in rapida crescita
e oggi riforniscono
milioni di case.
Eppure producono
ancora meno del 10%
dell’elettricità
complessiva
degli Stati Uniti.

IN VIAGGIO VERSO IL 2070
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Le fornaci dell’acciaieria
SSAB America di
Montpelier, nell’Iowa,
sono elettriche, ed entro
il 2022, dice l’azienda,
saranno alimentate dalle
rinnovabili. L’industria
del ferro e dell’acciaio,
che di solito conta
sul carbone, produce
circa il 7% delle
emissioni globali di CO2.
L’industria pesante fatica
a rinunciare al calore a
buon mercato offerto
dalle fonti fossili.

IN VIAGGIO VERSO IL 2070
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S U U N L U N G O M A R E S F E R Z AT O

dalle intemperie e affacciato sul Pacifico, vicino alle cabine
per le fototessera e ai chioschi che vendono pretzel, un uomo
modella nell’argilla i busti dei turisti mentre una ruota panoramica gira traendo elettricità dal sole. Poche centinaia di
metri più in là, un cartello indica la fine della vecchia Route
66. Il Santa Monica Pier, dove l’energia verde incontra la storia dell’automobile, mi è sembrato il posto ideale per cominciare un viaggio coast to coast in auto elettrica.
La Route 66, una delle prime autostrade americane asfaltate, partiva da Chicago. Dagli anni Trenta, finché non è stata
resa obsoleta dalle interstatali, ha convogliato milioni di
migranti del Midwest, tra motel e negozietti di cianfrusaglie,
verso le sponde scintillanti della California, aiutando a trasformare quello Stato da paradiso rurale a una successione
di città in crescita selvaggia. Nel frattempo è diventata il
simbolo di tante cose: il potere trasformatore delle automobili, la libertà della strada, la magia di combinare le due cose
in un viaggio on the road.
Il molo è anche un ottimo posto in cui riflettere sul mondo
che abbiamo creato, anche attraverso la nostra storia d’amore
con il motore a combustione interna. A est sorge Los Angeles,
con i suoi 7 milioni di veicoli a benzina, che emettono più
anidride carbonica di 13 Stati. A sud si apre Venice Beach,
che negli anni Quaranta era affollata di trivelle petrolifere,
e sulla cui spiaggia negli ultimi anni sono finiti leoni marini
stremati dalla fame, vittime delle ondate di caldo oceanico
aggravate dal cambiamento climatico. A ovest e a nord si
8
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Il Santa Monica Pier, con
la sua ruota panoramica
ad alimentazione
solare, è collegato a
Chicago dalla Route 66.
Proprio l’esposizione
mondiale di Chicago del
1893 contava tra le sue
attrazioni la prima ruota
panoramica, insieme
a una nuova forma
di energia: l’elettricità.
IN VIAGGIO VERSO IL 2070
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trovano Malibu e le colline che la circondano,
dove nel novembre 2018 è infuriato l’incendio
Woolsey, dopo anni di siccità e temperature in
aumento. Il fuoco ha ucciso tre persone, ne ha
costrette all’evacuazione 250 mila e ha distrutto
1.075 case.
I venti di Santa Ana «hanno spinto a velocità
incredibile l’incendio: è arrivato alla costa in un
giorno solo», ricordava Dean Kubani in una giornata di caldo dello scorso autunno, mentre eravamo ai piedi della ruota panoramica. Kubani
aveva appena lasciato il ruolo di responsabile
comunale della sostenibilità di Santa Monica,
10
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dopo 25 anni nell’amministrazione; aveva guardato l’incendio di Woolsey dalla spiaggia.
Per chiunque si chieda come sarà vivere in California o nel mondo nel 2070, questo è un momento cruciale, ed è anche disorientante. Il
Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico delle Nazioni Unite (Ipcc) sostiene che
dobbiamo ridurre a zero i gas serra nel prossimo
mezzo secolo, se non prima, per scongiurare il
disastro climatico. Invece il mondo produce più
combustibili fossili, non meno. Le società petrolifere e del gas negli Stati Uniti, diventate i primi
produttori mondiali, programmano di aumentare

lo sviluppo del 30 per cento entro il 2030. Il presidente Donald Trump ha portato il paese fuori
dagli accordi di Parigi che mirano a cominciare a
svezzare il mondo dai combustibili fossili.
Eppure stiamo anche vivendo una rivoluzione
dell’energia verde. A livello globale, nei prossimi
cinque anni l’energia rinnovabile si avvia ad
aumentare di una quantità pari alla capacità
elettrica degli Stati Uniti. Secondo il Bureau of
Labor Statistics, l’installatore di pannelli solari
è l’occupazione destinata a crescere più in fretta
negli Stati Uniti nel prossimo decennio, seguita
dal manutentore di impianti eolici.

Oatman, Arizona
(a sinistra), un tempo
città mineraria in cui
gli asini trasportavano
l’oro e l’argento, è
in seguito diventata
una tappa strategica
per i migranti sulla
Route 66. Oggi è
un’attrazione turistica.
In un altro punto della
Contea di Mohave
è in costruzione
un centro elaborazione
dati alimentato
a energia solare.

Il tavolo di questo
ristorante a Tucumcari,
New Mexico, è reale;
la coppia che cena
è invece un murale
trompe-l’oeil. Il dipinto
sopra mostra una scena
un tempo comune
nel West: il bestiame
che si raduna attorno
all’acqua pompata da
un mulino. I paesaggi
del futuro dovranno
contenere molte
più pale eoliche
e centrali solari.

IN VIAGGIO VERSO IL 2070
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In tutta la nazione, città e Stati si stanno impegnando a cambiare. Quest’anno la California
ha cominciato a rendere obbligatori i pannelli
solari sulle nuove case. La città di Berkeley ha
proibito il gas nelle nuove costruzioni; Santa
Monica e altri comuni stanno prendendo provvedimenti analoghi. Los Angeles vuole installare 28 mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici in appena otto anni; Santa Monica mira a
300 entro la fine dell’anno.
Io e il fotografo David Guttenfelder abbiamo
in mente di guidare per più di 6.000 chilometri
a bordo di una serie di auto elettriche verso la
East Coast, con un interrogativo pressante: possiamo abbandonare i combustibili fossili abbastanza in fretta da rendere vivibile il 2070?
nella Kern County, il
petrolio è ancora estratto da enormi campi petroliferi. Ma a est, oltre i polverosi monti Tehachapi
da Bakersfield, la capitale locale del petrolio, un
futuro più pulito sfarfalla nel caldo torrido. Siamo
entrati nella piccola città desertica di Mojave sulla
nostra Hyundai Kona a noleggio e abbiamo parcheggiato davanti a un negozio di abbigliamento.
Oltre i binari arrugginiti del treno abbiamo visto
pale eoliche svettare su campi di pannelli solari
in quella che potrebbe essere la più densa concentrazione del paese di energia rinnovabile.
Ben New, vicepresidente della sezione edilizia
della 8minute Solar Energy (che prende il nome
dalla quantità di tempo che impiega la luce del
sole a raggiungere la Terra), ci ha mostrato un
parco di oltre 200 ettari di moduli solari per 60
megawatt di potenza elettrica, quanto basta per
25 mila case californiane. «Vent’anni fa, un pannello fotovoltaico era così costoso che nessuno
avrebbe mai pensato che si potesse fare qualcosa
del genere», ha detto.
Oggi il solare è un affarone. Il prezzo dei moduli
fotovoltaici è crollato del 99 per cento dagli anni
Settanta, soprattutto grazie alle politiche nazionali e alla ricerca in Germania, Giappone, Cina e
Stati Uniti. Mentre i governi spingevano le società
a promuovere le rinnovabili, la domanda è salita
vertiginosamente. La produzione è diventata più
efficiente. I prezzi sono crollati. Installare un pannello solare da 1 watt costa a New un quinto rispetto a dieci anni fa e occupa la metà dello spazio.
Ci sono voluti quarant’anni, fino al 2016, perché gli Stati Uniti installassero un milione di
impianti a energia solare, dai tetti casalinghi ai
parchi solari su scala industriale. Oggi gli Stati
A NORD DI LOS ANGELES,
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Uniti hanno abbastanza potenza solare per dare
elettricità a 13 milioni di case.
Per quanto impressionanti siano queste cifre,
tuttavia, non sono neanche lontanamente sufficienti. Oggi, meno del 2 per cento dell’elettricità statunitense viene dal sole, e un altro 7 per
cento circa dal vento. A livello globale i numeri
non si discostano di molto. Per fermare il riscaldamento a 1,5° in più, secondo le stime di un
recente rapporto dell’Onu, le emissioni globali
devono diminuire del 7,6 per cento l’anno per il
prossimo decennio. L’anno scorso, invece, sono
salite di nuovo. Se vogliono colmare il divario,
le rinnovabili dovrebbero crescere sei volte più
in fretta di quel che stanno facendo.
Questo comporterebbe investimenti imponenti
per il trasporto e l’infrastruttura, nella capacità
produttiva di acciaio e cavi, in linee di trasmissione elettrica e batterie. Negli Stati Uniti servirebbe una ristrutturazione radicale per trasferire
la corrente dall’assolata Arizona alla West Virginia
ricca di carbone. D’ora in poi, ha detto New, dovremmo produrre molti gigawatt «in aree del paese in cui non è mai stato fatto prima».
È possibile che l’energia solare si diffonda al
ritmo necessario con il giusto incoraggiamento?
In passato gli esperti hanno sbagliato a calco larne il potenziale. Nel 2008 il professore di Harvard David Keith predisse che sarebbe stata già
una fortuna avere energia solare per 30 centesimi al watt entro il 2030. Questo prezzo sarà
raggiunto nel 2020.
Congedandomi da New, ho pensato alla velocità
con cui possono verificarsi i cambiamenti tecnologici in America, dall’avvento degli smartphone
ai social media, alla diffusione, in pochissimi
anni, di sostituti vegetali alla carne nei fast-food
di questa terra tanto amante della bistecca. Qualche ora dopo io e Guttenfelder siamo entrati nel
Mojave Air and Space Port, una struttura di lancio
e sperimentazione non lontana dal punto in cui
Chuck Yeager infranse per la prima volta il muro
del suono nel 1947.
La base di lancio ci ha attirato perché aveva
installato delle stazioni di ricarica. Abbiamo
agganciato la nostra Kona e sul cruscotto è apparso un messaggio: la ricarica impiegherà circa
sei ore. Lasciando la macchina per la notte, ci
siamo incamminati verso il più vicino motel.
on the road è oggi radicato nella psiche del Paese come mezzo di scoperta, possibilità di ricordare, dimenticare,
IL VIAGG IO AM E RIC ANO

chiudere un capitolo o smarrirsi. Io e Guttenfelder, entrambi del Midwest - lui dell’Iowa, io del
Kansas - abbiamo fatto i nostri viaggi attraverso
il paese da giovani. Il mio, a 21 anni, mi ha fatto
conoscere i paesaggi rocciosi dell’Ovest e cambiato la vita. Meno di un anno dopo mi sono
trasferito nel Wyoming. Da allora ho sempre
vissuto a meno di un’ora di auto dalle montagne.
Per il momento il viaggio on the road con l’auto
elettrica richiede di ripensare le proprie aspettative. Una ricarica completa può durare un’ora,
o fino a 24, a seconda della batteria e della colonnina. Con l’eccezione di oltre 750 stazioni di
rifornimento super-veloci della Tesla, ci sono
pochi luoghi negli Stati Uniti in cui fare un pieno
rapido, mentre le stazioni di servizio normali
sono quasi 150 mila. Ma la maggior parte dei
veicoli elettrici può essere ricaricato
di notte, a casa propria. E la Tesla, con
la rete di ricarica veloce più solida del
paese, ha anche circa 3.800 colonne
di ricarica più lente.
Dopo il deserto del Mojave abbiamo
superato distese di sale, scivolando
nella tortuosa Panamint Valley. In
condizioni ideali la nostra Kona potrebbe percorrere circa 418 chilometri
con una ricarica. Ma noi ci siamo
inerpicati su passi di montagna, e abbiamo tenuto al massimo l’aria condizionata contro i venti caldi che facevano sbattere le portiere. Avevo
letto che entrambe le cose potevano
ridurre la vita della batteria, il che ha
innescato il primo dei nostri ripetuti
attacchi di “ansia delle distanze”, ma
nella Death Valley abbiamo trovato un lussuoso
rifugio con colonnina.
Spingere auto e camion sulla rete elettrica è una
parte fondamentale della strategia per portare
l’America e il mondo all’indipendenza dai combustibili fossili. Nei decenni a venire, la richiesta
di elettricità aumenterà drasticamente. Un tempo
il mercato avrebbe risposto con altre centrali elettriche a carbone, ora non più. Il nuovo progetto
della 8minute, per esempio, porterà energia elettrica a Los Angeles per meno di due centesimi al
chilowattora: molto più economico del carbone.

una
sera, mentre stava controllando il suo cavallo su
uno spiazzo roccioso fuori LeChee, in Arizona,
una piccola comunità navajo vicino al lago
C I S I A M O I M B AT T U T I I N R U S S E L L B E N A L LY

Powell. In lontananza, sullo sfondo del tramonto, si stagliava la Navajo Generating Station.
Con il suo trio di svettanti ciminiere, la più
grande centrale a carbone a ovest del Mississippi
assomigliava a un piroscafo arenato.
Questo stabilimento vecchio di 45 anni, che
produceva abbastanza energia elettrica l’anno
da rifornire 2 milioni di case, stava chiudendo
perché non poteva più competere con il gas a
buon mercato e le rinnovabili. La chiusura
avrebbe fatto perdere centinaia di posti di lavoro, quasi tutti occupati da nativi americani. E
anche se le tribù degli Hopi e dei Navajo non
possedevano l’impianto, ricevevano milioni in
diritti e affitto, soldi che sarebbe stato difficile
rimpiazzare. Ma la centrale era stata un grosso
inquinatore, generando 14 milioni di tonnellate

PUÒ L’ENERGIA SOLARE
DIFFONDERSI ABBASTANZA
IN FRETTA? IN PASSATO GLI
ESPERTI HANNO SOTTOVALUTATO
FORTEMENTE IL SUO POTENZIALE.

o più di CO2 l’anno. Una beffa per alcuni membri
della Nazione Navajo: la pessima qualità dell’aria derivava dall’energia elettrica che in gran
parte finiva altrove. «Molte persone qui non
hanno nemmeno la corrente», ha sentenziato
Benally, un idraulico navajo in pensione.
Lo abbiamo seguito a casa sua per conoscere
sua moglie, Sharon Yazzie. Lei è cresciuta a LeChee e ricorda la vita senza la centrale. Ha detto
che non ne sentirà affatto la mancanza: «Riforniva l’esterno più che noi».
La chiusura dell’impianto fa parte di una tendenza che sembra irrefrenabile. Più di 500 centrali statunitensi a carbone hanno chiuso dal 2010
e decine di altre chiusure sono attese. Il consumo
di carbone degli Stati Uniti nel 2019 è stato il più
basso da 40 anni; in aprile, le rinnovabili hanno
IN VIAGGIO VERSO IL 2070
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Nel 2019, 40 anni dopo
la parziale fusione del nocciolo
di un reattore della centrale
nucleare di Three Mile Island,
in Pennsylvania, l’impianto
è stato chiuso una volta
per tutte. Le centrali atomiche
sono costose da costruire
e mantenere ma generano
elettricità senza emissioni
di anidride carbonica,
24 ore su 24. Forniscono
quasi il 20% dell’energia
elettrica degli Stati Uniti.

14
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generato per la prima volta più elettricità del
carbone. La Cina e l’India stanno ancora costruendo impianti a carbone, ma anche lì si
ravvisano i primi indizi di un cambiamento.
Molti impianti cinesi oggi funzionano solo sporadicamente; nel 2018 l’India ha aggiunto più
energia rinnovabile che carbone.
A qualche chilometro da LeChee, a Page, in
Arizona, abbiamo parcheggiato la nostra nuova
macchina a noleggio, una Tesla bianca Model S,
presso l’Horseshoe Bend, un maestoso meandro
del fiume Colorado. Centinaia di persone affollavano il punto panoramico. La chiusura dell’im16
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pianto a carbone è stata un colpo, ci ha detto
Judy Franz, direttrice della Camera di commercio di Page, ma il turismo è in salita. «Per molti
all’inizio c’è stata un po’ di paura», ha detto
Franz. Ma «ce la caveremo».

abbiamo descritto una
gigantesca curva a S attraverso il futuro e il passato che coesistono in una pericolante tensione.
Entrando nello Utah meridionale, siamo passati
davanti a rade foreste e mucchi di pietra bianca.
Ci siamo inoltrati nel desolato paesaggio digradante del Grand Staircase-Escalante National
NEI GIORNI SUCCESSIVI

Monument. Dopo una pausa prolungata presso
una colonna a ricarica lenta a Boulder - nello Utah,
240 abitanti - siamo passati in Colorado.
Al National Renewable Energy Laboratory
(Nrel), fuori Denver, un minibus elettrico senza
autista ha di recente cominciato a trasportare
gli scienziati dal garage ai loro uffici. Io e Guttenfelder abbiamo guardato uno di loro, David
Moore, in guanti e camice, spalmare del liquido
con un pennello su un quadrato di vetro conduttivo grande come una carta di credito, trasformandolo istantaneamente in un minuscolo
pannello solare. Il liquido conteneva perovskite

Una pompa petrolifera
(a sinistra) in azione
vicino a Lubbock, Texas.
Il fracking degli scisti
bituminosi ha permesso
a questa regione di
estrarre un terzo del
greggio statunitense
nel 2019. A settembre,
quando è stata scattata
questa foto, gli Stati
Uniti sono diventati
esportatori netti di
petrolio per la prima
volta dall’inizio delle
registrazioni, nel 1973.

Tondini d’acciaio
formano la base di una
delle 120 future turbine
della centrale eolica di
Sage Draw. Il Texas trae
più energia dal vento
di qualsiasi altro Stato.
L’energia eolica è così
conveniente che la
ExxonMobil ha siglato
un contratto per
comprare buona parte
della produzione di
questa centrale da 338
MW per alimentare
le sue attività estrattive.
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Secondo le previsioni, le rinnovabili
dovrebbero cominciare a eclissare le altre
fonti entro il 2045, soprattutto grazie
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Percorso seguito

PRODUZIONE DI ELETTRICITÀ
PER FONTI PRINCIPALI, 1950–2050
in miliardi di chilowattora

Ricarica veicolo

Rinnovabili 2.064

Picco
nei consumi
di carbone
nel 2007

Punti di ricarica
elettrica

Gas naturale 1.976

VT.
V
VT
T
La Rivian, produttrice
di veicoli elettrici alla
periferia di Detroit,
riceve un ordine da
Detroit Amazon per la
fornitura di 100.000
furgoni elettrici.

Perrysburg

Carbone 719
Nucleare 642

Boston

Petrolio 27

Three
Mile
Island

1950

2019

2050

New York
Philadelphia

Visita alla First
Solar, il più grande
produttore americano
di pannelli solari,
a Perrysburg, Ohio.

ARRIVO

Washington, D.C.

Oggi l’eolico è la parte più cospicua delle
rinnovabili, ma si prevede che il solare
triplicherà la sua quota entro il 2050,
diventando la principale fonte rinnovabile.
PERCENTUALI DI ENERGIA RINNOVABILE PER FONTE
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Fedele alle fonti fossili

Le rinnovabili cresceranno
in Pennsylvania e in New
Jersey, ma la parte del
leone continueranno a farla
le fonti fossili e il nucleare.

Lasciate splendere il sole

La Florida (chiamata “lo Stato
del sole splendente”) ha un
potenziale enorme. Potrebbe
produrre 18 volte più energia
solare entro il 2050.

200 mi
200 km

2050

Idroelettrico
81%

Biomassa
15%
38%

2019
2050
Geotermico

33%
Eolico

PUNTI DI RICARICA
ELETTRICA NEGLI USA

15%

46%
Solare

78.301

Negli anni ‘90, le colonne
di ricarica elettrica erano
poche e lontane tra loro.
Nell’ultimo decennio
sono decollate; oggi,
sparse negli USA ce ne
sono decine di migliaia.
Ma molte di queste
sono a ricarica lenta.
188
1995

2019

RYAN MORRIS, NGM STAFF; SCOTT ELDER
*NON SONO DISPONIBILI DATI PER L’ALASKA E LE HAWAII
FONTI: VAISALA; U.S. ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION (EIA);
UFFICIO PER L’EFFICIENZA ENERGETICA E LE FONTI RINNOVABILI
DI ENERGIA, DIPARTIMENTO DEGLI STATI UNITI PER L’ENERGIA.
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dissolta, una specie di cristallo semiconduttore
che è straordinariamente efficiente nel raccogliere la luce del sole. Alcuni pensano che la
perovskite potrebbe rivelarsi rivoluzionaria
come l’iPhone, rendendo l’energia solare onnipresente e straordinariamente economica.
«Non c’è ragione per cui io non possa depositare questi materiali sul lato di un muro di mattoni, sul lato di una parete di legno, su una parete affacciata a sud... qualsiasi cosa colpita dal
sole», ha detto Moore. Gli esperti del settore sono
incuriositi ma scettici. Spesso, fuori dal laboratorio, queste svolte epocali falliscono.
Molte arriveranno entro il 2070, ma con quale
velocità gli interessi consolidati permetteranno
alle vecchie tecnologie di morire? Una dinamica
che abbiamo visto all’opera in Texas.
In un umido mattino, a sud-est di Lubbock,
abbiamo guardato un autocarro trasportare un
pezzo di pala eolica tra i campi di cotone. Aveva
appena attraversato le pianure del Texas per raggiungere Sage Draw, una centrale di oltre 15 mila
ettari in costruzione. Abbiamo indossato caschi
e passeggiato attorno a uno scavo dove presto un
reticolo di tondini sosterrà una torre eolica, una
delle 120 che insieme genereranno 338 megawatt.
Il Texas, sinonimo di petrolio, oggi genera più
energia eolica di tutti i paesi al mondo tranne
quattro. La legislazione ha imposto alle aziende
di spendere miliardi per aggiornare la rete elettrica dello Stato, allestendo migliaia di chilometri di nuove linee di trasmissione in modo che le
centrali eoliche nel ventoso Texas occidentale
possano vendere energia alle città orientali come
Dallas. Il risultato è stato spettacolare.
Al tempo stesso, però, il Bacino Permiano del
Texas occidentale e del New Mexico stava diventando una delle maggiori riserve di petrolio al
mondo, grazie ai progressi nella fratturazione
idraulica, o fracking. Il Texas oggi produce più
del doppio di quello che produceva l’Alaska al
suo picco, nel 1988. Solo il gas naturale in eccesso
che le aziende bruciano o lasciano fuoriuscire,
per mancanza di condotti necessari a venderlo,
supera i 22,5 milioni di metri cubi al giorno, secondo Rystad Energy: abbastanza da coprire il
consumo nell’intero Stato di Washington.
A Sage Draw il boom dell’eolico e del petrolio
texano si incontrano. La ExxonMobil ha in programma di aumentare la sua attività petrolifera
nel Bacino Permiano dell’80 per cento in quattro
anni. Per aiutare ad alimentare i suoi campi, ha
accettato di comprare buona parte dell’elettricità
20
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rinnovabile prodotta a Sage Draw e una vicina
centrale solare, entrambe di proprietà della danese Ørsted. Frank Sullivan, responsabile dell’attività americana della Ørsted, ha definito l’accordo “un potente segnale” della nuova competitività dell’energia pulita. È anche un segnale del
nostro momento paradossale. In Texas l’energia
pulita contribuisce all’estrazione dei combustibili
fossili, anziché sostituirli.
continuano a comprare
quello che vende la ExxonMobil. E attraversare
questa nazione divisa ci aiuta a comprendere che
alcuni americani non sono pronti per il cambiamento. A Tucumcari, in New Mexico, vicino al
Blue Swallow Motel, gli autisti possono trovare
una colonnina di ricarica in una vecchia stazione
di servizio. Il giorno in cui siamo arrivati, qualcuno l’aveva bloccata con un pick-up Ford F-250.
In Kansas, un carro che trasportava una gigantesca pala di turbina eolica ha sbagliato a
prendere una curva, bloccando il traffico. Mentre i veicoli innestavano la retromarcia, un pick-up si è messo a girare in tondo, sputando
fumo nero. In pratica l’autista frustrato aveva
modificato il suo motore diesel in modo da emettere scarichi supplementari e molto inquinanti
con un semplice interruttore: una protesta antiambientalista nota come “rolling coal”.
Eppure, la mentalità sta cambiando: gli americani accettano la transizione energetica quando
risulta conveniente per loro. Passeggiando in
mezzo al bagliore da luna park di Las Vegas, con
le sue fontane illuminate e i suoi fari che solcano
il cielo, sono rimasto di stucco per quello spreco
di energia. Ma una nuova legge esige che metà
dell’elettricità del Nevada provenga da fonti rinnovabili entro il 2030. Poco lontano, nell’altrettanto assolata Arizona, una società ha speso 38
milioni di dollari nel 2018 per scongiurare un’iniziativa popolare con scopi simili. Quest’anno,
però, ha cambiato rotta, annunciando l’obiettivo
di servirsi al 100 per cento di rinnovabili entro
il 2050.
In Colorado abbiamo incontrato l’ingegnere
informatico Kevin Li mentre caricava la sua Tesla Model 3 del 2018. L’aveva appena presa in
California e la stava portando a casa sua, in Carolina del Nord. Quando gli ho chiesto che ruolo
avesse svolto il cambiamento climatico nella sua
conversione all’elettrico, Li mi ha guardato
senza capire. Ho ripetuto la domanda: aveva
comprato la Tesla spinto da una profonda apC E R T O , M O LT I D I N O I

prensione per il riscaldamento globale? «No», ha
detto Li. E allora perché? «Va veloce... molto veloce», ha aggiunto Li con un sorriso.
Nel Kansas occidentale abbiamo passato una
giornata a Greensburg, 790 abitanti. Nel 2007
un tornado ha spazzato via più del 90 per cento
di questo villaggio rurale, uccidendo 11 persone.
Quando si è trattato di ricostruire, alcuni hanno
proposto che Greensburg diventasse sostenibile.
Bob Dixson la trovava una cosa da hippy. «Mi
veniva in mente il 1968, i pantaloni a campana,
le magliette dipinte a mano, le grosse fibbie delle
cinture, i capelli lunghi, magari qualche sostanza psichedelica, la storia di abbracciare gli
alberi», ha detto l’ex sindaco.
Però, mi ha raccontato Dixson, con il tempo è
arrivato a vederlo come un ritorno delle virtù dei
suoi antenati che si erano stabiliti
nelle praterie. I pionieri del Kansas
costruivano pompe eoliche per alimentare i pozzi, vivevano in case con
il tetto d’erba e immagazzinavano il
cibo nelle cantine. La nuova scuola
realizzata a Greensburg sfrutta riscaldamento solare e geotermico mentre
la comunità ricava l’elettricità dal
vento. La rete di Greensburg è oggi al
100 per cento carbon free.

in Iowa,
mentre mi sistemavo in albergo, Guttenfelder mi ha mandato un messaggio
dalla stanza di fronte. Un’inattesa visitatrice avrebbe parlato il giorno dopo:
l’attivista svedese per il clima, Greta
Thunberg. Anche lei stava attraversando il paese su una Tesla.
Siamo entrati a Iowa City mentre migliaia di
persone si stavano radunando. Ho visto un’immagine disegnata a mano del pianeta con la
scritta “Aiutatemi, sto morendo”. Thunberg si è
unita agli studenti della zona sul palco. “In questo momento i leader mondiali continuano a
comportarsi come bambini, e qualcuno deve
fare la parte dell’adulto”, ha detto.
Thunberg era arrivata negli Stati Uniti in
barca a vela invece di prendere l’aereo; un volo
può produrre più CO2 di quanta alcune persone
ne producano in un anno intero. Ora che la posta
in gioco del clima è sempre più alta e i viaggi in
aereo sempre più utilizzati, alcuni europei e
americani, scienziati compresi, hanno dato un
taglio agli spostamenti aerei.
UNA SERA A DES MOINES,

In una precedente fase del viaggio avevo preso
l’aereo per volare a casa a festeggiare l’undicesimo compleanno di mia figlia. Mi sentivo in
colpa. Mi frustrava essere costretto a scegliere
tra il suo presente e il suo futuro. Ma l’obiettivo
deve essere costruire un mondo in cui le persone
possano viaggiare senza impronta carbonica.
Alla Nrel, team di scienziati fanno ricerche su
combustibili per jet ricavati da alghe o scarti
alimentari. A dicembre il primo aereo commerciale elettrico, un idrovolante a sei posti, ha fatto
un volo di prova riuscito in Canada.
Nell’intero Iowa le turbine eoliche giravano in
mezzo al granturco; i crediti d’imposta le hanno
rese preziose fonti di reddito per gli agricoltori.
Oggi lo Stato è il secondo dopo il Kansas per percentuale di elettricità che ricava dalle rinnova-

NEL 2007 UN TORNADO HA SPAZZATO
VIA GREENSBURG, IN KANSAS.
LA CITTÀ RICOSTRUITA È ALIMENTATA
DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI:
UN RITORNO ALL’AUTOSUFFICIENZA.

bili. A Newton, 15 mila abitanti, le torri eoliche
vengono costruite in una ex fabbrica di lavatrici
Maytag. A Montpelier, la Ssab, una compagnia
siderurgica svedese, forgia parti di turbine. L’intenso calore non viene dal carbone, come in
molte acciaierie, ma da forni elettrici ad arco.
Fra due anni i forni saranno alimentati completamente dall’energia pulita, mi ha detto Chuck
Schmitt della Ssab Americas. Un’acciaieria che
usa il vento per produrre componenti di pale
eoliche: a noi è sembrata un simbolo.
al Massachusetts Institute of
Technology, Robert “RJ” Scaringe appendeva
fili del bucato nel suo appartamento e si impegnava in altre operazioni “lunghe e laboriose” per minimizzare la propria impronta
DA STU DE NTE
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A SINISTRA

Operai lavorano alle
pale di una turbina
eolica allo stabilimento
di produzione
TPI Composites
di Newton, Iowa.
L’energia rinnovabile
ha rinvigorito Newton
dopo la chiusura
dello stabilimento
Maytag di lavatrici e
asciugatrici nel 2007.
In una ex fabbrica della
Maytag, la TPI produce
corpi di bus elettrici;
in un’altra, un’azienda
realizza torri eoliche.
PA G I N A S U C C E S S I VA

Brian Caltrider raccoglie
il mais alla fattoria
di famiglia nei pressi
di Adair, Iowa. La società
MidAmerican Energy
ha impiantato centinaia
di turbine eoliche
nella Contea di Adair
dal 2018, generando
introiti aggiuntivi
per gli agricoltori come
i Caltrider. Il raccolto
del 2019 è arrivato tardi
a causa delle troppe
piogge, un problema
che il cambiamento
climatico aggraverà.
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carbonica. Incoraggiare le persone a rinunciare
alle comodità moderne, ha stabilito, non è una
strategia vincente. «È troppo faticoso», ci ha
spiegato. Oggi Scaringe dirige la start-up di veicoli elettrici Rivian, che ha in programma di
presentare un Suv e un pick-up entro la fine
dell’anno. Ha anche un contratto con il gigante
del commercio Amazon per costruire 100 mila
furgoni elettrici per le consegne entro il 2030.
Quel che vale per le rinnovabili vale anche per
i veicoli elettrici: le cose cambiano in fretta, ma
non abbastanza in fretta. A livello globale ci sono
5 milioni di auto elettriche, un aumento di quasi
2 milioni l’anno. La sola Volkswagen ha pianificato di costruirne 26 milioni in dieci anni. Questo, però, in un mondo di circa 1,5 miliardi di
auto e camion. I veicoli elettrici rappresentano
appena il 2 per cento del mercato statunitense.
La Tesla non è l’unica azienda che si sforza di
rendere più appetibili i veicoli elettrici. La Ford
ha fatto uscire una Mustang elettrica, la Harley-Davidson una moto elettrica. Eppure in tutto
il mondo i guidatori preferiscono i Suv, pesanti
e inquinanti; oggi per le strade ne girano più di
200 milioni, sei volte la quantità del 2010. È a
quel mercato che punta Scaringe.
Alla Rivian di Plymouth, in Michigan, un impianto di ingegneria e progettazione, abbiamo
guardato gli impiegati andare in giro sugli skateboard. Scaringe, 37 anni, si concentra sui veicoli per gli stili di vita attivi. Con i suoi soci,
programma di costruire colonne di ricarica ad
alta velocità in posti meno frequentati. Proprio
come gli adolescenti non riescono a immaginare
la vita prima dei social media, Scaringe si
aspetta che i suoi figli - tutti minori di cinque
anni - non conoscano un mondo «dove la ricarica
non sia onnipresente».
N E I G I O R N I S U C C E S S I V I io e Guttenfelder ci siamo

avviati verso la nostra destinazione: Washington,
D.C. Ci siamo fermati in Ohio per fare un giro della
First Solar, il primo produttore statunitense di
pannelli solari. In Pennsylvania siamo passati
davanti all’impianto nucleare di Three Mile
Island. Quarant’anni dopo il famigerato incidente
che portò alla chiusura del primo reattore, anche
l’altro è appena stato chiuso, perché oggi è troppo
costoso da mantenere. Altre sette centrali nucleari americane hanno chiuso dal 2013; altre sette
hanno in programma di farlo entro il 2025. Buona
parte della loro elettricità carbon-free sarà sostituita da gas, che bruciando produce emissioni. Il
26
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dibattito sul futuro del nucleare è complesso e
sempre più ideologico.
Lo stesso vale per il cambiamento climatico.
«Purtroppo, per ragioni difficili da comprendere,
la sostenibilità è diventata un tema molto politico», mi ha detto Scaringe. Eppure servono
cambiamenti di politica a ogni livello del governo per accelerare la transizione verso l’energia pulita. Può una nazione polarizzata come gli
Stati Uniti compattarsi attorno a delle soluzioni?
Qualche giorno prima di cominciare il viaggio,
ero andato a trovare un uomo che si è candidato
come presidente proponendo proprio di fare questo. Un pomeriggio in cui la Cnn ospitava tavole
rotonde sul clima con candidati democratici,
avevo guidato una Nissan Leaf dalla mia casa di
Seattle fino a Olympia, la capitale dello Stato, per
incontrare il governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee. Inslee aveva delineato piani per
qualsiasi aspetto, da una politica nazionale per
il ricorso a energie rinnovabili nell’erogazione
dei servizi a standard edilizi a zero emissioni.
Ma la sua campagna presidenziale non ha mai
preso piede, e di recente è stata interrotta.
Apparentemente indomito, mi ha raccontato
una storia sulla capacità della nazione di muoversi in fretta quando c’è la volontà. Nel 1940
l’esercito statunitense chiese ai produttori di
automobili di progettare un veicolo da ricognizione leggero. Alla fine della Seconda guerra
mondiale, cinque anni dopo, gli operai avevano
costruito quasi 645 mila jeep.
«Siamo in un film di cui non abbiamo ancora
visto il rullo finale», ha detto Inslee. «E abbiamo
la capacità di far sì che sia un lieto fine».
Un mese dopo essere partiti da Santa Monica,
io e Guttenfelder siamo arrivati a Washington.
Entrando al Museo nazionale della Storia americana ho individuato la Winton rossa di Horatio
Jackson, con tanto di una replica di Bud il bulldog con i suoi occhialoni. La mostra, che concerneva i viaggi americani on the road, parlava
anche dell’accidentata traversata del paese da
parte di un convoglio di veicoli militari nel 1919,
che comprendeva un giovane tenente colonnello, Dwight Eisenhower. In seguito, come presidente, Eisenhower avrebbe caldeggiato il sistema di autostrade interstatali.
Un’esposizione nelle vicinanze ripercorreva
la storia di come le autostrade si fossero rese necessarie e le auto fossero diventate una presenza
fissa della vita americana. Nel 1930 erano in 23
milioni a solcare gli Stati Uniti, mentre la Route

66 veniva asfaltata. Più di metà delle famiglie
americane possedeva un’automobile, magari
anche una parte di quelli che all’inizio avevano
liquidato le auto come “trabiccoli diabolici”.
Gli americani si adattano in fretta, una volta
che si convincono che il cambiamento è necessario, o addirittura vantaggioso. Potrebbe succedere
di nuovo. Nel 2070 le nuvole di fumo nero potrebbero essere folate di vento ormai dimenticate. j
Il nostro inviato Craig Welch si occupa di ambiente
da un quarto di secolo. David Guttenfelder, un
nostro assiduo collaboratore, ha fotografato gli
oppiomani di Philadelphia per il numero di gennaio.

Questo cartello a
Menlo, Iowa, è stato
eretto nel 1934,
su quella che allora
era la U.S. Highway 6.
Il fotografo David
Guttenfelder da
bambino ci passava
spesso davanti quando
andava a trovare i nonni.
La stazione di servizio
ha chiuso quando la I-80
ha deviato il traffico
a sud della città, ma
il cartello, ripristinato
nel 2008, saluta ancora.
IN VIAGGIO VERSO IL 2070
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DI FRONTE AGLI
EFFETTI DRAMMATICI
DEI CAMBIAMENTI
CLIMATICI
I GIOVANI PASSANO
ALL’AZIONE.
E PRETENDONO PIÙ
IMPEGNO DA PARTE
DEGLI ADULTI.
DELANEY REYNOLDS, 20 ANNI,
È ALTA UN METRO E 57
CENTIMETRI. QUANDO AVRÀ 60
ANNI, SPIEGA NEI SUOI
DISCORSI, IL MARE DELLA
FLORIDA SI SARÀ INNALZATO
DAL LIVELLO ATTUALE FINO
AD ARRIVARLE ALLA VITA.
QUANDO NE AVRÀ 100, LA
AVRÀ SOMMERSA DEL TUTTO.
VICTORIA WILL

N AT I O N A L G E O G R A P H I C
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Oggi le loro foto appaiono spesso una accanto all’altra, a ricordare due momenti decisivi della lunga campagna condotta dai giovani per convincere gli adulti a prendere misure
per contrastare i cambiamenti climatici. Greta Thunberg, la
giovane attivista svedese, è l’ultima in ordine di tempo ad
aver dato l’allarme. Prima di lei lo aveva fatto Severn Cullis-Suzuki, figlia di uno scienziato ambientalista canadese.
Nel 1992, a 12 anni, Severn partecipò insieme ad altri giovani
attivisti alla prima conferenza mondiale sull’ambiente organizzata dalle Nazioni Unite a Rio de Janeiro. Gli studi scientifici
sul riscaldamento globale cominciavano appena ad avere risonanza. L’Intergovernmental Panel on Climate Change (Ipcc,
il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico), che
oggi è la principale autorità sulla scienza del clima, era stato
istituito dall’Onu quattro anni prima e i leader del mondo non
erano abituati ad ascoltare discorsi tenuti da ragazzini.
Severn diventò famosa come “la bambina che zittì il mondo
per sei minuti” e stabilì un precedente per tutti i giovani attivisti che volevano dar voce al senso di catastrofe imminente
che provano nel modo schietto in cui solo i ragazzi possono
farlo. «Dovete cambiare il vostro modo di agire», disse Severn
ai delegati. «Perdere il mio futuro non è come perdere un’elezione o qualche punto sul mercato azionario».
Parole dure, le sue, e straordinariamente simili a quelle pronunciate da Greta Thunberg lo scorso settembre in occasione
di un summit sul clima tenutosi a New York. Effettivamente
non si può dare torto a chi pensa che nei 27 anni intercorsi tra
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«LA NOSTRA
GENERAZIONE STA
TRASFORMANDO
L’EMERGENZA
CLIMATICA
NEL MOMENTO
PIÙ UNIFICANTE
DELL’UMANITÀ».

XIUHTEZCATL
MARTINEZ
Martinez è nato in
Colorado, ma è stato
educato secondo le
tradizioni del paese
d’origine della sua
famiglia, il Messico.
Ha 19 anni, è un artista
hip hop e fa parte di
Earth Guardians, un
gruppo che si occupa
della formazione dei
giovani ambientalisti.
Martinez è uno dei
21 giovani che hanno
denunciato il governo
degli Stati Uniti per
violazione del diritto
alla vita e alla libertà,
chiedendo interventi
contro i cambiamenti
climatici e una
riduzione dell’uso dei
combustibili fossili.
VICTORIA WILL
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GRETA THUNBERG
L’attivista svedese,
oggi diciassettenne,
ha attirato l’attenzione
mondiale con una serie
di discorsi, tra cui quello
alle Nazioni Unite a
New York dello scorso
settembre. «Ho tenuto
molti interventi e ho
capito che quando
si inizia con qualcosa
di personale o emotivo
si cattura l’attenzione
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di tutti», ha spiegato
lo scorso dicembre alla
conferenza sul clima
di Madrid, in cui si è
invece concentrata sugli
aspetti scientifici. «Ma
oggi non lo farò, perché
la gente si focalizza
solo su quelle frasi
e non ricorda i dati, che
sono il vero motivo per
cui dico queste cose».
TOM JAMIESON

«CREDO
FORTEMENTE
IN UN MONDO
PIÙ VERDE E
SENZA RIFIUTI.
UNISCITI A
NOI. PASSA
ALL’AZIONE.
FALLO PER I TUOI
DISCENDENTI».

GHISLAIN
IRAKOZE
Irakoze stava svolgendo
una ricerca scolastica
nella sua città natale,
in Ruanda, quando
si è imbattuto in una
discarica traboccante di
rifiuti. Ha poi scoperto
che ogni anno in tutto
il mondo si accumulano
più di 45 milioni
di tonnellate di rifiuti
elettronici. Irakoze,
che oggi ha vent’anni
e frequenta l’università,
ha ideato Wastezon,
un’applicazione che
consente ai consumatori
di collegarsi con le
industrie di riciclaggio.
L’azienda ha contribuito
a far arrivare ai riciclatori
della capitale Kigali
420 tonnellate
di dispositivi elettronici.
TOM JAMIESON
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MAYUMI
SUZUKI
Ha lavorato in Thailandia,
Laos, Nepal e altri
paesi occupandosi
dell’impatto sociale
della deforestazione e
della mitigazione dei
cambiamenti climatici.
Suzuki, 25 anni, è nata a
Tokyo ma studia nel Regno
Unito. «I cambiamenti
climatici contribuiscono ad
aggravare emarginazione,
conflitti, classismo e
razzismo. Tutti dovremmo
lottare per la giustizia
climatica», dice.
TOM JAMIESON

ALEXANDRIA
VILLASEÑOR
In segno di solidarietà
con Greta Thunberg,
nel dicembre 2018
Villaseñor, che allora
aveva 13 anni, ha
iniziato a protestare
ogni venerdì davanti
all’ONU di New York.
Da quell’inizio solitario,
con freddo e pioggia, la
ragazza ha consolidato
il proprio impegno
fondando Earth
Uprising, un gruppo
di educazione sul clima.
VICTORIA WILL
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«GLI SCIOPERI
SCOLASTICI
FUNZIONANO
IN OCCIDENTE.
NEL RESTO
DEL MONDO
I PROBLEMI
SONO DIVERSI.
SE NON HAI
DA MANGIARE
COME FAI A
SCIOPERARE?».

KEHKASHAN
BASU
Nata ad Abu Dhabi
da genitori di origine
indiana, Basu, 19
anni, adesso vive
a Toronto. Nominata
National Geographic
Young Explorer, ha
fondato la Green Hope
Foundation per dare
voce ai giovani. Ha
aiutato i bambini a
ripiantare le mangrovie
nelle Sundarbans,
la foresta disboscata
che si estende nel
golfo del Bengala,
e ha piantato alberi in
un campo profughi del
Bangladesh. Il nome
della sua fondazione
riflette la sua speranza
in un futuro rispettoso
dell’ambiente.
REBECCA HALE, NGM
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i due eventi non sia stato fatto nulla per allontanare la minaccia che incombe sull’umanità.
Il numero crescente e l’intensità sempre maggiore delle catastrofi naturali non visibili trent’anni fa hanno fatto ora capire a tutti però l’importanza della posta in gioco. Tant’è vero che
l’anno scorso le generazioni destinate a vivere con
le conseguenze sono scese in strada in massa per
dar vita ad alcune delle più imponenti proteste
ambientali della storia.
Grazie alla forza dei numeri e agli strumenti
organizzativi rappresentati dai social network, i
giovani sono effettivamente in grado di spingere
gli adulti all’azione. In tutto il mondo più di 3 miliardi di persone, due quinti della popolazione,
hanno meno di 25 anni. Nel periodo di grandi
fermenti culturali compreso tra la fine degli anni
Sessanta e i primi anni Settanta, i cittadini statunitensi di età compresa tra i 18 e i 29 anni erano 41
milioni. Oggi la stessa fascia d’età comprende 52
milioni di persone. Il movimento di protesta giovanile negli Stati Uniti, inoltre, si è ampliato fino
a includere tutta una serie di cause sociali, tra cui
il controllo delle armi e la giustizia razziale. Sembra lecito paragonarlo all’attivismo che negli anni
Sessanta agitò molti paesi del mondo.
Milioni di ragazzi sono diventati maggiorenni
guardando i ghiacciai che fondono e le temperature che aumentano, e adesso sono stufi di aspettare che i capi di governo facciano qualcosa al
riguardo. «La Guerra del Vietnam fu l’evento
scatenante che radicalizzò un’intera generazione», afferma Stephen Zunes, docente di
scienze politiche della University of San Francisco. «I cambiamenti climatici stanno facendo la
stessa cosa».
Delaney Reynolds, 20 anni, vive in Florida, cioè
in uno dei luoghi più vulnerabili al riscaldamento
globale, ed è sempre più frustrata dalla mancanza
di interventi al riguardo. Studia alla University of
Miami, è cresciuta in anni in cui le autorità della
Florida non volevano affrontare il problema delle
inondazioni che inevitabilmente ridisegneranno
il profilo della costa; seppure in maniera non ufficiale, l’allora governatore Rick Scott raccomandò
di evitare l’uso di espressioni come “cambiamenti
climatici”. Da quando ha avviato il Sink or Swim
Project per informare i cittadini della Florida sui
rischi collegati all’innalzamento del livello dei
mari, Reynolds ha tenuto centinaia di conferenze
sull’argomento. «È incredibile che i bambini delle
elementari si rendano conto della gravità del problema e i politici no», dice.
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Felix Finkbeiner, attivista tedesco di 22 anni,
è un altro dei veterani del movimento giovanile
che si batte contro i cambiamenti climatici. È
diventato un paladino dell’ambiente già a 9 anni,
quando aveva un orsetto di peluche e rimase colpito dalle foto degli orsi polari che muoiono di
fame a causa del ritiro dei ghiacci dell’Artide.
Il piccolo Felix voleva darsi da fare, così decise
di piantare un albero nella sua scuola. Oggi sta
studiando per un dottorato in ecologia dei cambiamenti climatici e dirige l’associazione nonprofit che ha fondato nel 2007. Plant-for-the-Planet ha piantato 8 milioni di alberi in 73 paesi e fa
parte del progetto mondiale che si propone di
piantarne 1000 miliardi.
«Questo è un momento straordinario, forse il
punto di svolta che stavamo aspettando», afferma. Lo scorso autunno Finkbeiner ha avuto
un utile confronto con Lesein Mutunkei, un
quindicenne di Nairobi con la passione per il
calcio che per contrastare la deforestazione del
Kenya ha pensato di piantare un albero per ogni
gol segnato. Mutunkei ha poi ampliato il suo progetto per coinvolgere altri giovani e spingerli a
celebrare i loro risultati piantando un albero. «Se,
per esempio, sai suonare uno strumento, puoi
piantare un albero ogni volta che raggiungi un
certo traguardo, oppure puoi farlo quando prendi
un bel voto in una materia», spiega.
Una delle iniziative destinate ad avere conseguenze importanti si sta svolgendo nei tribunali
di diversi paesi del mondo, tra cui la Norvegia e
il Pakistan, dove i giovani hanno avviato azioni
legali in nome della tutela ambientale.
ondata di proteste
per il clima sono state gettate alcuni anni fa in
Europa. Tutto è iniziato con gli scioperi scolastici
organizzati da giovani attivisti in Germania.
Quelle manifestazioni attrassero pochi partecipanti e poca attenzione, ma sono all’origine del
movimento che, a partire dallo sciopero solitario
di Greta Thunberg dell’agosto 2018, si è poi diffuso
in tutto il mondo. Sconosciuta quando cominciò
a sedersi per protesta davanti alla sede del Parlamento svedese a Stoccolma, la diciassettenne è
diventata il simbolo di un movimento globale che
ha promosso scioperi scolastici in più di 7.000
città in tutto il mondo. Questa ragazza parla sempre in modo franco e diretto, forse anche a causa
della sindrome di Asperger da cui è affetta. Non
usa il linguaggio contorto tanto caro ai politici.
Elizabeth Wilson, avvocata specializzata in
LE BASI DELLA PIÙ RECENTE

diritti civili e visiting scholar presso la Rutgers
Law School in New Jersey, ha seguito la crescita
del movimento. «Questi ragazzi sono straordinari perché mentre noi ci siamo rassegnati a
vivere nell’epoca della post-verità, loro sostengono: “Noi crediamo nella scienza e nei dati.
Quella che ci dite non è una verità alternativa, è
una bugia”. È davvero impressionante», afferma.
Vista la bravura con cui usano i media e le capacità strategiche e organizzative di cui danno
mostra è facile dimenticare che molti degli attivisti del clima sono solo ragazzi. Tanti soffrono
di ansia e depressione. La loro attenzione è rivolta a rapporti allarmanti quali lo studio
dell’Onu del 2018 che ha stabilito che per contenere il riscaldamento globale a 1,5° Celsius le
emissioni di CO2 devono essere dimezzate entro
il 2030, oppure la ricerca condotta
dall’Organizzazione meteorologica
mondiale e pubblicata dalla rivista
Nature lo scorso anno, che illustra i
rischi legati all’innalzamento delle
temperature oltre questa soglia, vale
a dire l’intensificarsi di uragani, inondazioni, siccità e incendi, e gli effetti
dei disastri naturali sull’agricoltura.
«Mi capita di incontrare ragazzi che
dicono di non volere figli perché non
vogliono farli crescere in questo
mondo caotico», afferma Lise Van Susteren, una psichiatra che ha studiato
l’atteggiamento dei giovani nei confronti dei cambiamenti climatici. «I
nostri ragazzi vivono in un’epoca di
grande incertezza. Lo sperimentano
sulla loro pelle. Vedono gli incendi, gli
uragani. Non sono stupidi e sono arrabbiati».
Alexandria Villaseñor, una quattordicenne che
da dicembre 2018 sciopera tutti i venerdì davanti
alla sede dell’Onu a New York, e Jamie Margolin,
18 anni, fondatrice del gruppo Zero Hour, hanno
descritto con sincerità le loro paure riguardo al
futuro durante un simposio tenutosi lo scorso autunno a Washington D.C. Villaseñor ha detto di
temere che quando avrà l’età per votare ed eleggere candidati che agiscano contro i cambiamenti
climatici sarà già troppo tardi. Margolin, che vive
a Seattle, ha confessato di avere attacchi di panico
che la costringono a rimanere letto.
Il movimento riuscirà a raggiungere i suoi
obiettivi? A guardare la storia, si dovrebbe rispondere di no. I movimenti sociali che combattono contro un nemico identificabile, come un

despota, hanno spesso successo. Ma costringere
la società a cambiamenti strutturali per i quali
possono essere necessari decenni è un’impresa
molto più difficile.
In Europa gli attivisti hanno cambiato lo scenario politico più facilmente rispetto a quelli degli
Stati Uniti. «In Germania il cambiamento di rotta
e la portata delle misure adottate sono evidenti.
Ormai ogni politico ha capito che non si possono
vincere le elezioni senza un pacchetto di proposte
verdi», sostiene Finkbeiner.
Severn Cullis-Suzuki, che oggi ha 40 anni, è
ottimista riguardo al futuro del movimento. «Ciò
che mi colpisce è la somiglianza con la situazione
del 1992. La conferenza di Rio è stata un successo.
Siamo riusciti a convincere i leader del mondo a
impegnarsi», afferma. «Adesso ci troviamo in un

«È INCREDIBILE
CHE I BAMBINI DELLE ELEMENTARI
SI RENDANO CONTO
DELLA GRAVITÀ DEL PROBLEMA
E I POLITICI NO».
DELANEY REYNOLDS

momento simile. La consapevolezza del problema è aumentata, ma ora è necessario tradurla
in una vera e propria rivoluzione».
Oggi Cullis-Suzuki, laureata in ecologia, vive
con il marito e due figli nell’arcipelago delle
Haida Gwaii, al largo della British Columbia, in
Canada. Mi racconta che sta completando un
dottorato in antropologia linguistica con una ricerca sulla lingua e sulla cultura degli Haida, una
popolazione indigena che vive in quel territorio
da più di 10 mila anni grazie anche alla saggia
gestione dell’ambiente e delle risorse. Poi si
ferma. È proprio necessario aggiungere altro? j
Laura Parker si occupa di cambiamenti climatici
e oceani. Il suo ultimo articolo, pubblicato sul
numero di maggio 2019, riguardava i danni causati
ai pesci dalle microplastiche in mare.
I N LOT TA P E R I L LO R O F U T U R O
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ROSIE MILLS
Mills, 19 anni, ha lanciato
una petizione per
chiedere al Comune di
Lancaster, in Inghilterra,
di dichiarare lo
stato di “emergenza
climatica” dopo
un’alluvione. L’anno
scorso si è candidata
all’Europarlamento con
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il Green Party, ma non è
stata eletta. «Una delle
cose più strane che ti
possono succedere è
sentire un’insegnante
che ti dice che voterà
per te e subito dopo
ti assegna una ricerca
per l’indomani», afferma.
TOM JAMIESON

«I GIOVANI DEVONO
CAPIRE COME
COMPORTARSI
DURANTE UNA CRISI.
URLARE E DARE
DI MATTO NON
SERVE A NIENTE.
SERVONO CALMA
E UN’AZIONE
COSTANTE E LUCIDA.
SOLO COSÌ PUÒ
NASCERE UNA
COLLABORAZIONE
TRA GENERAZIONI
DIVERSE».

SEVERN
CULLIS-SUZUKI
Promuove un ritorno
a valori sostenibili
per il pianeta con
discorsi, libri e
documentari. Il video
del suo intervento
alla conferenza per
il clima di Rio de
Janeiro del 1992 viene
visualizzato ancora
oggi su YouTube.
All’epoca Cullis-Suzuki
aveva solo 12 anni.
Nel 2017 ha celebrato
il 25° anniversario di
quel discorso invitando
i giovani a riproporlo
per intero o in parte
e a caricare i video
sulla sua pagina
YouTube che si chiama
I’m Only a Child, but….
KARI MEDIG
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FELIX
FINKBEINER
Finkbeiner, nominato
National Geographic
Young Explorer, oggi
ha 22 anni. Nel 2007 ha
fondato un’organizzazione
non-profit in difesa degli
alberi del suo paesino
della Germania. I seminari
di Plant-for-the-Planet,
che introducono i
bambini al problema
del riscaldamento
globale, hanno nominato
oltre 93.000 “ambasciatori
della giustizia climatica”.
DANA SCRUGGS

RABAB
ALI
Ali, 11 anni (qui insieme
al fratello di 7, Ali Monis),
ha fatto causa al governo
pakistano per aver
negato il diritto di vivere
in un ambiente sano
alla sua generazione,
consentendo l’estrazione
e l’uso di carbone.
La corte ha riconosciuto
il suo diritto di portare
la causa in giudizio.
Rabab è rappresentata
dal padre, che è un
avvocato ambientalista.
HUMAYUN MEMON
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«I POLITICI SI
PREOCCUPANO
DI ESSERE ELETTI,
PERCIÒ HANNO
BISOGNO DI VOTI
E DI DENARO.
I GIOVANI
ATTIVISTI NON
HANNO MOLTO
DENARO,
MA CI SONO MOLTI
GIOVANI CHE NON
SI SONO ANCORA
REGISTRATI PER
VOTARE».

JEROME
FOSTER II
A novembre potrà
votare per la prima
volta in occasione
delle presidenziali
USA ed è convinto che
registrarsi per votare
sia il miglior strumento
a disposizione dei
giovani per spingere
i politici ad agire
contro i cambiamenti
climatici. Per questo
Jerome, che vive
a Washington,
D.C., ha fondato
OneMillionOfUs.
La sua organizzazione
si occupa anche
di controllo delle
armi, riforma
dell’immigrazione,
uguaglianza razziale
e parità di genere.
REBECCA HALE, NGM

FIGHTING FOR THEIR FUTURE

41

ANNI ’70

ANNI ’80
POPOL A ZIONE
MO N D I A L E
N E L 1 9 70

3,7 MILIARDI

GLI USA PROIBISCONO I PE STICIDI
Dopo la denuncia del libro Primavera
silenziosa, una legge dichiara il DDT pericoloso
per la fauna, l’ambiente e gli uomini.

1972

LEGGE
GA L A S S O
Per la prima volta
viene introdotta in
Italia una normativa
(la legge 431)
stringente che fissa
una serie di tutele
sui beni paesaggistici
e ambientali.

1985

POPOL A ZIONE
MO N D I A L E
NEL 1980

4,5
MILIARDI

P R I M A G I O R N ATA D E L L A T E R R A
Il 22 aprile circa 20 milioni di persone
manifestano negli USA per attirare l’attenzione
sulla necessità urgente di tutelare l’ambiente.

1970

I L LU P O
SPECIE
P ROT E T TA
Cacciato fin quasi
all’estinzione nella
prima metà del secolo
in quanto “animale
nocivo”, il lupo in Italia
viene inserito per la
prima volta tra le
specie da tutelare con
una legge del luglio ‘71.

1971

DIFENDERE I M A MMIFERI M ARINI
Negli USA il Marine Mammal Protection Act tutela dalla caccia e dai
comportamenti dannosi le popolazioni di balene, delfini, foche e lamantini delle
acque nazionali. Da allora queste popolazioni hanno ricominciato a crescere.

1972

CONVENZIONE
CITE S
A Washington viene
siglata la convenzione
(attualmente ratificata
da 182 Stati) per
regolamentare il
commercio
internazionale di fauna
e flora selvatiche in
pericolo di estinzione.

1973

1,5

1

0,5

0

-0,5

Variazioni
nella
temperatura
ura
globale
media dal
XX secolo.
in gradi
centigradi
LOTTA ALLE
PIOGGE ACIDE
Dopo l’allarme
lanciato per i danni
subiti dalle foreste,
grazie alla
convenzione
internazionale siglata
nel 1979 a Ginevra,
dal 1980 in poi le
emissioni di zolfo
provenienti da
industrie, centrali
termiche e raffinerie
vengono ridotte del
70% mentre quelle di
ossidi di azoto sono
diminuite del 25% tra
il 1990 e il 2000.

NASCE IL
NOE DEI
CAR ABINIERI
Per combattere
meglio abusi edilizi
e varie forme di
inquinamento, un
decreto dei ministeri
dell’Ambiente e della
Difesa istituisce il
Nucleo Operativo
Ecologico, reparto
specializzato nella
tutela dell’ambiente,

1986

THREE MILE
ISLAND
L’incidente in una
centrale atomica della
Pennsylvania non causa
vittime, ma accresce
l’ostilità degli americani
per l’energia nucleare.

1979

1979

A MO C O
CADIZ
Nella collisione contro
la costa della Bretagna
la petroliera della
compagnia USA perde
230.000 tonnellate di
greggio, causando uno
dei più gravi disastri
ambientali di sempre.

1978
I N C I D E N T E N E L LO STA B I L I M E N TO C H I M I C O
DI SEVESO
Una nube tossica espone migliaia di persone
a livelli di diossina tra i più alti mai registrati.

1976

ANNI ’90
POPOL A ZIONE
MO N D I A L E
NEL 1990

5,3 MILIARDI

BA N D O I N T E R N A Z I O N A L E
S U L C OM M E RC I O D ’AVO R I O
Il divieto frena la strage di elefanti. Nel 2016 contro
il bracconaggio il Kenya brucia tonnellate d’avorio.

1990
I ST I T U Z I O N E D E L PA RC O N A Z I O N A L E D E L P O L L I N O
A cavallo tra Calabria e Basilicata, il Parco nazionale del Pollino è per
estensione territoriale il più vasto dei 25 parchi nazionali presenti in Italia.

1988

P ROTO C O L LO D I MO N T R E A L
Pochi anni dopo la scoperta del buco
dell’ozono tutte le nazioni ratificano un trattato per
la riduzione delle sostanze dannose per l’ozono.

1987

INCIDENTE
NUCLER ARE
D I C H E R N O BY L
Nella centrale atomica
di Chernobyl,
nell’URSS, esplode un
reattore. Lo scoppio e
le radiazioni uccidono
30 persone e
impongono
l’evacuazione di
un’area di quasi 2.800
chilometri quadrati.

1986

SCOPE RTA DE L BUCO DE LL’OZONO
Viene osservato l’assottigliamento (in rosso)
dello strato protettivo dell’ozono sull’Antartide.
Colpa dei clorofluorocarburi e di altre sostanze.

1985

SA N T UA R I O M A R I N O P E L AG O S
L’Italia dà il via all’iter che nel 1999 porterà
all’intesa con Francia e Principato di Monaco per la
nascita dell’area protetta del Mar Tirreno per la
protezione dei mammiferi marini del Mediterraneo.

1990

E X XO N
VA LD E Z
La petroliera disperde
42 milioni di litri di
greggio al largo delle
coste dell’Alaska.

1989

OSSERVAZIONE
DELL’EFFETTO
DEI GAS SERRA
Il climatologo della
NASA James Hansen
riferisce al Congresso
USA che la CO2 e altri
gas che trattengono il
calore emessi dai
combustibili fossili
hanno iniziato a
riscaldare il pianeta.

P E R D I TA D I
F O R E STA
A M A Z ZO N I C A
Cresce enormemente il
tasso di deforestazione
per creare pascoli per
il bestiame e
incrementare l’export
di carne bovina da
parte del Brasile.

1995

1988

I L P E T RO L I O
D E L K U WA I T
IN FIA MME
Alla fine della Guerra
del Golfo l’Iraq
incendia oltre 600
pozzi di petrolio del
Kuwait.

1991
STO P A L L A S U P E R
Il divieto negli USA
è imposto dopo l’allarme
per i livelli di piombo
nel sangue. Nel 1998 sarà
la volta dell’UE.

1996

2000
P R I MO
R A P P O RTO
D E L L’ I P C C
L’Intergovernmental
Panel on Climate
Change dell’ONU
pubblica le sue
prime proiezioni
sull’andamento del
riscaldamento globale.

1992

I LU P I
TO R N A N O
A Y E L LOW STO N E
I lupi vengono
reintrodotti nel Parco
per riequilibrare
l’ecosistema sofferente
a causa del numero
eccessivo di cervi.

PROTOCOLLO
DI KYOTO
37 nazioni e l’Unione
Europea s’impegnano
a ridurre le emissioni
di CO2 per contrastare
i cambiamenti
climatici. Gli USA non
ratificano il trattato.

1990

1995

R I O E A RT H
S UM M I T
In Brasile la conferenza
delle Nazioni Unite
lancia l’Agenda 21,
un piano d’azione
per la sostenibilità
da realizzare su scala
globale, nazionale
e locale.

POPOL A ZIONE
MO N D I A L E
NEL 2000

6,1
MILIARDI

P R I MO
C O N TO
E N E RG I A F V
L’Italia introduce i
primi incentivi alla
produzione di
elettricità fotovoltaica,
che rappresenta oggi
circa il 7% dei consumi.

2005

1997

2008

PAC C H E T TO U E 2 0 -2 0 -2 0
Con la direttiva l’Europa fissa gli obiettivi
energetici per il 2020: -20% di emissioni; -20% nei
consumi; 20% della produzione da fonti rinnovabili.

2008

D E C R E TO
RO N C H I
SUI RIFIUTI
La legge - che dopo
oltre 20 anni può
essere considerata
un successo - è stata
introdotta per ridurre
la quantità di rifiuti
prodotti e per
incentivarne il
recupero e il riciclo,
anche grazie alla
collaborazione tra le
imprese e i Comuni.

1997

IL GOLDEN
RICE
Viene creato un riso
OGM arricchito
di vitamina A per
migliorare la dieta
in Africa e in Asia.

L ANC IO DE LLE
AUTO E LET TRIC HE

Dopo il lancio nel 2000 della
Toyota Prius, la prima auto
ibrida, la Tesla Motors, fondata
nel 2003, produce la prima
vettura completamente
elettrica a due porte, la
Roadster. Stando ai test
dell’azienda, il veicolo ha
un’autonomia di 400 km.

1999

U R AGA N O K AT R I N A
Uno degli uragani più gravi della storia
americana fa 1.833 vittime e devasta New Orleans.

2005

C O L L A S S O D E L L A P I AT TA F O R M A
D I G H I AC C I O L A R S E N B
La NASA documenta la rottura di una piattaforma
di ghiaccio di 3.250 km2 al largo dell’Antartide.

2002

PINNE DI
S Q UA LO
Secondo gli scienziati,
dai 26 ai 73 milioni di
squali vengono uccisi
ogni anno per le pinne.
Cifre elevatissime che
destano allarme per la
loro sopravvivenza.

2006

LA SINDROME
DEL NASO
BIANCO
Negli USA un fungo
inizia a uccidere milioni
di pipistrelli di specie
diverse, incluse alcune
in pericolo.

2006
L A ST R AG E D I A N F I B I
I ricercatori confermano che il fungo
chitride diffuso dagli uomini attacca la pelle
degli anfibi e sta uccidendo centinaia di specie
di rane e salamandre. Fino a oggi il patogeno ha
provocato l’estinzione di 90 specie.

1997

IL FILM
DI AL GORE
Una scomoda verità
contribuisce a
sensibilizzare l’opinione
pubblica sul problema
dei cambiamenti
climatici e vince l’Oscar
come miglior
documentario. Il suo
successo non si traduce
in interventi significativi
contro questo rischio.

2006

COLL ASSO
DELLE
C O LO N I E D I A P I
Si comincia a
osservare la
misteriosa scomparsa
delle api operaie che
porta al collasso di
molte colonie.

2006

RIFIUTI
TO S S I C I I N
C O STA D ’AVO R I O
Rifiuti con acido
solfidrico e altri veleni
vengono abbandonati
nei pressi di Abidjan. 15
persone muoiono,
100.000 si ammalano.

2006

2010
POPOL A ZIONE
MO N D I A L E N E L
2018

7,6 MILIARDI

L’AC C O R D O D I PA R I G I
195 Stati promettono impegni per contenere
il riscaldamento globale “ben al di sotto dei 2 °C”.
Molti paesi prevedono tagli alle emissioni, ma non
abbastanza per centrare l’obiettivo. Eletto alla Casa
Bianca, Trump decide il ritiro degli USA dall’intesa.

2015

STO P U E
P L A ST I C A
MO N O U S O
Con una direttiva
l’Europa vieta la vendita
dal 2021 di oggetti in
plastica monouso come
piatti, posate, aste per
i palloncini, bastoncini
cotonati e cannucce.

2019

CIBO VEGANO
Arriva nei fast food
il burger senza carne.

2019

ROT T U R A D E L L A P I AT TA F O R M A
D I G H I AC C I O L A R S E N C
Dopo il collasso di Larsen B del 2002, un’altra
piattaforma di ghiaccio si rompe per il caldo.

2016

ESPLODE LA DEEPWATER HORIZON
11 operai muoiono e 490 milioni di litri
di greggio finiscono nel Golfo del Messico: è
l’incidente ambientale più grave della storia USA.

2010

R I T I RO
DELL A
BA N C H I SA A RT I C A
L’estensione a
settembre raggiunge
il minimo storico.

2012

2019

I N C E N D I I N AU ST R A L I A
Brucia un’area più vasta dell’Islanda, uccidendo un miliardo di animali.

U R AGA N O
SA N DY
Danni a New York per
73 miliardi di dollari.

2012

I L D I SA S T RO
DI FUKUSHIMA
Un sisma e uno tsunami
provocano la fusione
parziale dei noccioli
di tre reattori di una
centrale nucleare
in Giappone con
massiccia dispersione
di materiale radioattivo.

2011

E ST I N Z I O N E D I U N M A M M I F E RO
È la prima causata dal clima e riguarda Melonys
rubicola, un roditore australiano.

2016

INCENDI NELLA FORESTA AMAZZONICA
I roghi legati alla deforestazione coprono di fumo
una vasta area del Brasile; si teme che parti della foresta
possano trasformarsi in savana.

2019

2020

50° GIORNATA
DELLA TERRA

2020

50° GIORNATA
DELLA TERRA
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L’EMERGENZA
È GLOBALE: I
CAMBIAMENTI
CLIMATICI,
IL TASSO DI
ESTINZIONE
PIÙ RAPIDO
E LA CRESCITA
DEMOGRAFICA
MINACCIANO
SEMPRE DI PIÙ
IL PIANETA.

N AT I O N A L G E O G R A P H I C I TA L I A

E 4,90

APRILE 2020

ITALIA

NUMERO SPECIALE
50° ANNIVERSARIO DELLA
G I O R N ATA D E L L A T E R R A

ABBIAMO PERSO IL MONDO
Guida
del pessimista
alla Terra
del 2070

GUIDA DEL
P E S S I M I S TA
A L L’

50 ANNI FA È STATA
CELEBRATA LA PRIMA
GIORNATA DELLA TERRA.
CHE NE SARÀ DI NOI TRA
ALTRI 50 ANNI?
PROSPETTIVA: NEGATIVA

Non vi sentite
pessimisti?
Girate la rivista
dall’altra parte
per la guida
dell’ottimista;
leggerete di
un viaggio
in America in
auto elettrica e
vedrete i profili
dei giovani
attivisti.

ILLUSTRAZIONE DI ANDY GILMORE

EARTH
DAY
2070
N AT I O N A L G E O G R A P H I C

TERRE
PERDUTE

IL MONDO
NEL 2070

50 ANNI
DI DANNI

Quando i luoghi che
amiamo cambiano
per cause naturali o
per mano dell’uomo,
il danno emotivo può
essere molto forte.

Come cambierà
il clima del nostro
pianeta nei prossimi
50 anni?

TESTO E FOTOGR AFIE

RILEY D. CHA MPINE

DI PETE MULLER

E J A S O N T R E AT

Gli incendi che
di recente hanno
devastato l’Australia
sono solo uno dei
segni della grave
crisi in cui versa
il nostro pianeta
da mezzo secolo.

D I K AYA L E E B E R N E ,
ALEJANDR A BORU NDA ,

SIA MO NE I GUAI
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Se non prendiamo
alcun provvedimento,
il cambiamento
climatico sarà
devastante per l’Africa.
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DISASTRO
NUCLEARE
Un turista a Chernobyl,
in Ucraina, si scatta un
selfie con una maschera
antigas vicino al guscio
di contenimento
che ricopre il reattore
nucleare esploso
nel 1986. Come mostra
questa immagine
composita ottenuta
con l’ausilio di una
speciale gamma camera,
i materiali contaminati
continuano a emanare
radiazioni, ma una
breve permanenza non
rappresenta un pericolo.
MIKE HETTWER (CON WILLY KAYE, H3D)

SIAMO
NEI GUAI

I NOSTRI CONSUMI SFRENATI E L’ABUSO DELLE RISORSE
HANNO RESO IL MONDO UN LUOGO PIÙ INOSPITALE
PER NOI E PER LE ALTRE FORME DI VITA.

PERICOLO PLASTICA
Sergenti maggiori
dell’Indopacifico
nuotano intorno a un
sacchetto di plastica al
largo di Taiwan. Si stima
che ogni anno 8 milioni
di tonnellate di rifiuti
plastici si riversino in
mare, uccidendo milioni
di animali marini.
MAGNUS LUNDGREN,
NATURE PICTURE LIBRARY

NELLA MORSA
DEL FUOCO
Alcuni uomini si riparano
dalle scintille mentre
cercano di salvare
una casa a Ventura,
in California, durante
l’incendio Thomas che
nel 2017 ha devastato
migliaia di abitazioni
e un’area di 1.130
chilometri quadrati.
MARCUS YAM, LOS ANGELES TIMES

PERDERE IL POSTO
L’immagine di un
giaguaro è proiettata
su una recinzione lungo
il confine tra Messico
e USA, un tentativo di
richiamare l’attenzione su
come questi sbarramenti
possono mettere a
rischio la fauna selvatica
bloccando l’accesso agli
habitat. Un quarto dei
mammiferi del mondo è a
rischio di estinzione.
ALEJANDRO PRIETO

L’IMPATTO
DEL CARBONE
Una famiglia festeggia un
matrimonio all’ombra di
una centrale a carbone a
Datong, in Cina. Il paese è
responsabile di metà dei
consumi mondiali, causa
principale dell’aumento
delle temperature.
ADAM DEAN, PANOS

IN OCCASIONE DELLA 50ª GIORNATA DELLA TERRA CI CHIEDIAMO: DOVE SAREMO NEL 2070?

G U I DA D E L P E S S I M I STA
I N Q U E S TA S E Z I O N E : C I B I A R I S C H I O , V E N E Z I A , A N I M A L I I N P E R I C O L O
N AT I O N A L G E O G R A P H I C

L’INCAPACITÀ DI CONTRASTARE
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO
STA DEVASTANDO IL PIANETA.
L’INNOVAZIONE PUÒ SALVARCI,
MA NON SARÀ PIACEVOLE.
DI ELIZABETH KOLBERT

« S TA P E R C O N C L U D E R S I una giornata storica per
l’America», dichiara solennemente Walter Cronkite il 22 aprile 1970 al notiziario CBS della sera.
La prima Giornata della Terra ha portato in strada
un americano su 10, circa 20 milioni di persone,
una multitudine molto più vasta di quella che
si aspettava il suo ideatore, il senatore Gaylord
Nelson. Una folla che ha espresso la sua preoccupazione per l’ambiente in modi vivaci, spesso
stravaganti: cantando, ballando, indossando maschere antigas e raccogliendo rifiuti, trascinando
pesci morti per le strade di New York, inscenando

G U I D A

D E L

P E S S I M I S T A

L’opera
dell’artista californiano
Shane Grammer adorna
i resti della chiesa Avventista
del Settimo Giorno di
Paradise, in California.
Nel novembre 2018
un piccolo incendio,
alimentato dai forti venti,
si è trasformato in un inferno
di fuoco che ha distrutto
quasi interamente la città.
L’aumento delle temperature
causato dal cambiamento
climatico riduce il manto
nevoso e ne anticipa
la fusione, facendo
allungare la stagione secca
e stressando piante e alberi.
L’inaridimento delle foreste
e della boscaglia alimenta
incendi sempre più vasti,
rendendo più vulnerabili
le comunità che vivono
in aree soggette agli incendi.

PAG I N A P R E C E D E N T E :

STUART PALLEY

|

IL CASO

una manifestazione all’aeroporto di Boston e firmando una “Dichiarazione
di Interdipendenza” in formato gigante di tutte le specie a Philadelphia.
«La Giornata della Terra è riuscita a ottenere esattamente il risultato che
speravo», avrebbe detto in seguito Nelson, un democratico del Wisconsin.
Io all’epoca ero già nata, e anche se non ricordo di aver preso parte alle
celebrazioni posso dire con certezza di essere un prodotto di quella “storica”
giornata. Ho passato gli anni Settanta a protestare sotto la pioggia, a cercare
di convincere i miei compagni di classe a riciclare le lattine e a preoccuparmi
del futuro del pianeta in pantaloni a zampa d’elefante stampati a fiori.
Da adulta sono diventata una giornalista specializzata in temi ambientali.
In un certo senso ho trasformato le mie preoccupazioni giovanili in una
professione. Sono andata in Amazzonia a documentare la deforestazione,
in Nuova Zelanda per vedere l’impatto delle specie invasive, in Groenlandia
con scienziati che studiavano lo scioglimento dei ghiacci. Ho anche avuto
dei figli, che mi hanno riempita di orgoglio quando si sono uniti al club
ambientalista della loro scuola.
Adesso vivo nel New England, dove il 22 aprile può essere una giornata
splendida, con gli alberi che iniziano a germogliare, le raganelle che lanciano
i loro richiami, i febi orientali che si costruiscono il nido. Ogni anno, in occasione della Giornata della Terra, cerco di fare un’escursione. Vado in cerca di
girini e ammiro tutto ciò che di effimero produce la primavera. E ogni anno
sono sempre più preoccupata per il futuro del pianeta.

Lezioni da imparare
New York, 22 aprile 1970: uno
studente con una maschera
antigas “annusa” un fiore
di magnolia durante le
manifestazioni per la prima
Giornata della Terra. In ogni
città furono organizzati eventi
per educare e sensibilizzare
la coscienza ambientale
degli americani, sempre
più interessati a problemi
come l’inquinamento o lo
smaltimento dei rifiuti chimici.
In un sondaggio che la Casa
Bianca condusse un anno
dopo, il 25% dei cittadini
vedeva nella protezione
dell’ambiente un obiettivo
importante.
AP PHOTO

invece di guardare Walter
Cronkite sulla CBS vi foste sintonizzati sulla NBC, avreste sentito uno dei
conduttori di quella rete, Frank Blair, mandare uno strano messaggio. Verso
la fine del suo servizio sulle celebrazioni Blair disse che in quell’occasione
J. Murray Mitchell, uno scienziato che lavorava per il governo statunitense,
aveva lanciato uno “spaventoso avvertimento”, che il conduttore riassunse in
questo modo: se non si fa qualcosa per ridurre l’inquinamento atmosferico,
esso “creerà un effetto serra” che riscalderà l’intero pianeta fino a far fondere
la calotta artica e a inondare “vaste aree della terra”.
Pochi telespettatori avranno capito di cosa stesse parlando Blair. Nel 1970
l’espressione “riscaldamento globale” non era stata ancora coniata. Gli scienziati sapevano che certi gas, compresa l’anidride carbonica, intrappolavano
il calore vicino alla superficie terrestre - questo lo si era capito fin dall’epoca
vittoriana - ma solo alcuni avevano provato a calcolare l’impatto dei combustibili fossili.
Da allora i modelli sono diventati sofisticati.
E sebbene molti americani si ostinino ancora
a non voler accettare l’evidenza scientifica del
cambiamento climatico, tutti noi oggi conviviamo con i suoi effetti.
La calotta di ghiacci perenni dell’Artide - quella
che non si fonde mai nemmeno d’estate - si sta
consumando. Negli ultimi 50 anni si è ridotta di
più di 3 milioni di chilometri quadrati. I livelli dei
mari aumentano sempre più rapidamente, principalmente a causa dell’accelerazione della fusione
della Groenlandia e dell’Antartide.
Negli Stati Uniti accade sempre più di frequente
di vedere le strade delle città costiere che si trovano sul livello del mare invase dall’acqua per una
S E I N Q U E L L A P R I M A G I O R N ATA D E L L A T E R R A

banale alta marea. Secondo le stime della National Oceanic and Atmospheric Administration, tra qualche decennio in città come Miami o Charleston,
in South Carolina, inondazioni come queste saranno la norma.
E si presume che l’innalzamento del livello del mare che renderà la
vita difficile in posti come Norfolk la renderà impossibile anche alle
Isole Marshall e alle Maldive. Un recente studio condotto da ricercatori
statunitensi e olandesi ha previsto che entro la metà di questo secolo
non si potrà più vivere su gran parte degli atolli.
Ma le inondazioni sono solo una delle disastrose conseguenze della
nostra opera di manomissione del termostato planetario. In un mondo
più caldo saranno anche più gravi le siccità, più violente le tempeste e
più instabili i monsoni. Sarà un mondo in cui la stagione degli incendi
durerà più a lungo e sarà sempre più devastante.
Negli Stati Uniti, prima del 1970, i grandi incendi - quelli che interessano aree superiori ai 40.000 ettari - erano rari. Negli ultimi dieci anni,
invece, ce ne sono stati a dozzine. In Siberia nell’estate del 2019 sono
andati in fumo più di 7 milioni di ettari di foresta, un’area grande quasi
quanto l’Irlanda. In Australia, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, gli
incendi hanno devastato più di 9 milioni e mezzo di ettari.
E non è tutto. Degrado del terreno, sbiancamento dei coralli, ondate
di calore sempre più violente, espansione delle zone morte oceaniche:
tutto ciò sta accadendo ora. E potrei andare avanti, ma ho paura che
smettereste di leggere. Il concetto è che stiamo già vedendo molti danni
e che li vediamo aumentare di anno in anno.
Nel 2070, quando la Giornata della Terra avrà compiuto 100 anni,
la Terra come sarà? Dipende ovviamente da quanto carbonio avremo
emesso da qui al 2070. Ma il futuro è già stato scritto, ed è allarmante.
ebbe un tale successo che quasi tutti i
media ne volevano parlare. Il programma Today dedicò una settimana di
programmazione al tema “Nuovo mondo o nessun mondo”. Il presentatore,
Hugh Downs, aprì la programmazione con questa frase: «La nostra Madre
Terra sta marcendo con i residui della nostra vita smodata. I nostri oceani
stanno morendo, la nostra aria è avvelenata». E continuò così: «Siamo davvero disposti a stravolgere il nostro stile di vita? Perché è questo che serve.
Oppure continueremo a riprodurci, a volere sempre più energia, sempre
più di ogni cosa, finché non soffocheremo o moriremo di peste o carestia?».
Nel 1970 il pianeta ospitava 3,7 miliardi di persone. Sulle strade circolavano circa 200 milioni di veicoli tra auto e camion; il consumo di petrolio
era di circa 45 milioni di barili al giorno. Quell’anno la popolazione mondiale
consumò circa 30 milioni di tonnellate di carne suina, 13 milioni di tonnellate di pollame e circa 65 milioni di tonnellate di frutti di mare.
Oggi sul pianeta ci sono quasi 8 miliardi di persone e circa 1 miliardo
e mezzo di veicoli. Il consumo globale di petrolio è più che raddoppiato,
come il consumo di energia elettrica. Il consumo di carne suina pro capite
è quasi raddoppiato, quello di pollame quasi quadruplicato. Il pescato
globale è aumentato di circa la metà. In altre parole, che prendo in prestito
da Downs, abbiamo continuato a “volere sempre di più”.
E non siamo semplicemente sopravvissuti, anzi, da molti punti di vista
siamo cresciuti. A livello globale l’aspettativa di vita è aumentata dai 59
anni del 1970 ai 72 di oggi. E anche se il numero di abitanti del pianeta
è più che raddoppiato, quello delle persone che vivono in condizioni di
estrema povertà si è dimezzato.
L A P R I M A G I O R N ATA D E L L A T E R R A

Fusione dei ghiacci
in Groenlandia
In Groenlandia le estati
sempre più calde fanno
moltiplicare i laghi formati
dalla fusione della calotta
glaciale. In queste immagini
scattate da droni si vede
(prima e dopo) un lago
di 125 ettari che nel 2018
si è prosciugato quasi
completamente per una
crepa che si è aperta nel
ghiaccio. L’acqua di questi
laghi finisce sul fondo della
calotta glaciale, dova va a
lubrificare il letto roccioso,
accelerando il processo di
scivolamento del ghiaccio
in mare e contribuendo così
all’innalzamento del livello
delle acque.
IMMAGINI COMPOSITE:
TOM CHUDLEY, UNIVERSITY
OF CAMBRIDGE
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I pinguini imperatore si
riproducono sul ghiaccio
marino, dove allevano i pulcini.
Ma se questo è instabile o si
rompe prima che i pulcini si
siano sviluppati, si spostano
sulla calotta continentale.
Lì i piccoli devono imparare
a tuffarsi da altezze maggiori.
Con l’aumento del caldo, il
ghiaccio marino diminuirà e se
i pinguini non si adatteranno
la loro popolazione potrebbe
subire una grave contrazione.
STEFAN CHRISTMANN

IL CASO

Col senno di poi è facile capire perché le previsioni di Downs fossero
sbagliate. Non avevano previsto progressi come quello della rivoluzione
verde, che negli ultimi 50 anni, con la diffusione di nuove varietà di piante
e tecniche agricole, ha permesso un aumento della produzione di grano che
ha fatto fronte alla crescita della popolazione. Nel 1970 l’acquacoltura quasi
non esisteva. Oggi produce circa 100 milioni di tonnellate di pesce all’anno.
A stimolare il cambiamento fu anche la Giornata della Terra. Appena sette
mesi dopo che milioni di americani erano
scesi in strada a manifestare venne creata
l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e
negli anni a seguire il Congresso promulgò
molte delle principali leggi ambientali del
paese, che, a loro volta, stimolarono lo sviluppo di nuove tecnologie.
Perché, allora, non possiamo supporre che
simili innovazioni, sia tecnologiche che sociali, ci possano risparmiare un futuro immiserito dal riscaldamento globale? Di sicuro
da qui al 2070 si faranno molti progressi. Nel
corso del mio lavoro di documentazione ho
avuto modo di guidare automobili il cui unico
prodotto di scarto è il vapore acqueo e ho visto
macchine che aspirano l’anidride carbonica
dall’aria. E di sicuro sono in arrivo invenzioni
che io nemmeno riesco a immaginare.
Purtroppo però il cambiamento climatico
è un problema particolare. L’anidride carbonica rimane nell’atmosfera per
secoli, se non per millenni. Ciò significa che anche se oggi iniziassimo a
ridurre le emissioni, la quantità di CO2 presente nell’atmosfera e il problema
del cambiamento climatico continuerebbero a crescere. La Terra continuerà
a riscaldarsi fino a quando bloccheremo completamente le emissioni.
Nel frattempo non abbiamo ancora sperimentato tutti gli effetti della CO2
che abbiamo già emesso, soprattutto perché i mari impiegano molto tempo
a riscaldarsi in risposta a un dato livello di CO2. Dalla fine dell’Ottocento a
oggi le temperature medie globali sono aumentate di circa 1 grado Celsius,
ma a causa dello scarto temporale del meccanismo del riscaldamento globale
gli scienziati stimano che ci si debba aspettare ancora un aumento di circa
mezzo grado. Gli effetti del cambiamento climatico sono sempre dilazionati.
Ma fino a quanto può aumentare la temperatura prima che si scatenino
cambiamenti davvero catastrofici? (Per citarne uno, se la calotta glaciale
della Groenlandia dovesse fondersi del tutto, ci sarebbe un innalzamento
globale di circa 6 metri del livello del mare). Gli scienziati avvertono che
la probabile soglia è di circa 2 gradi centigradi in più rispetto all’era preindustriale, forse anche 1,5. E poiché le temperature sono già aumentate di
un grado e abbiamo già prodotto le emissioni che le faranno aumentare
ancora di mezzo grado, siamo quasi certi che la soglia di un grado e mezzo
verrà superata. Per mantenere le temperature al di sotto della soglia dei
2 gradi, le emissioni globali dovrebbero diminuire di almeno la metà nei
prossimi decenni e arrivare a zero entro il 2070 o giù di lì.
In teoria questo è possibile. L’infrastruttura mondiale del combustibile
fossile potrebbe essere sostituita in gran parte - forse del tutto - da pannelli
solari, turbine eoliche e centrali nucleari. In pratica, l’enorme boom dell’eolico
e del solare che è in atto non ha ridotto l’uso dei combustibili fossili, perché

ANCHE SE OGGI INIZIASSIMO
A RIDURRE LE EMISSIONI,
IL PROBLEMA DEL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
CONTINUEREBBE A CRESCERE.

Tuffarsi per
sopravvivere
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continuiamo ad avere bisogno di sempre più energia. Anche se gli impatti del
cambiamento climatico diventano sempre più evidenti, le emissioni globali
continuano ad aumentare, e nel 2019 hanno raggiunto un nuovo record di
43,1 miliardi di tonnellate. Lo scorso dicembre, a Madrid, i negoziati sul clima
dell’ONU si sono nuovamente conclusi con un fallimento. Se le cose andranno
avanti così, nel 2070 il mondo sarà un luogo molto diverso e molto più pericoloso, nel quale alluvioni, siccità, incendi e probabilmente anche disordini
legati al clima avranno costretto milioni di persone a lasciare la propria casa.
ho scritto un necrologio per George, una lumaca. George
misurava circa due centimetri e mezzo di lunghezza, aveva il corpo grigio
e il guscio striato beige e marrone. Aveva passato tutti i suoi 14 anni di
vita a strisciare lentamente in un terrario di Honolulu. I ricercatori della
Division of Forestry and Wildlife delle Hawaii avevano cercato di trovargli
un compagno - George era ermafrodita ma per riprodursi aveva bisogno
di un partner - e non essendoci riusciti avevano concluso che probabilmente lui era l’ultimo individuo della sua specie, Achatinella apexfulva,
entrata così a far parte della lunga lista delle specie che si sono estinte
dal 1970 a oggi. Le fanno compagnia lo svasso della Colombia, il tritone
di Wolterstorff, il rospo dorato, la rana Rheobatrachus silus e la gazzella
saudita. Altre centinaia, tra cui il delfino dello Yangtze, appaiono nella
lista delle specie “probabilmente estinte” stilata dall’Unione mondiale per
la conservazione della natura (IUCN). Molti di questi animali non vengono
avvistati da decenni. L’elenco comprende solo le specie valutate dalla IUCN,
probabilmente meno del 2 per cento di quelle esistenti. Oggi i tassi di estinzione sono centinaia di volte più alti - per alcuni gruppi forse migliaia di
volte più alti - di quanto lo siano stati per gran parte della storia geologica.
E per ogni specie in via di estinzione ve ne sono tante altre che sembrano
dirette verso lo stesso destino. Secondo il Living Planet Report del WWF, da
quando è stata celebrata la prima Giornata della Terra le popolazioni selvatiche di mammiferi, uccelli, pesci, rettili e anfibi si sono ridotte in media
del 60 per cento. Ciò non significa che il numero totale degli animali sia
diminuito del 60 per cento su base individuale, poiché per le popolazioni
di piccole dimensioni le perdite hanno un impatto sproporzionato sulle
cifre, ma è comunque una statistica piuttosto cupa.
Uno studio pubblicato lo scorso autunno ha scoperto che rispetto a
50 anni fa in America del Nord ci sono circa 3
miliardi di uccelli in meno, un declino di quasi
il 30 per cento.
«È sconcertante», ha dichiarato Ken Rosenberg, scienziato della conservazione al Cornell
Lab of Ornithology e principale autore dello
studio. Anche gli insetti sembrano in declino.
Uno studio condotto da ricercatori europei e
pubblicato nel 2017 ha rilevato che negli ultimi
trent’anni in una serie di aree protette della
Germania la biomassa degli insetti volanti era
diminuita di un allarmante 76 per cento.
Se la popolazione umana dal 1970 non ha fatto
che crescere, per quasi tutte le altre specie è vero il
contrario, e le due tendenze si possono ricondurre
alla stessa causa. Per nutrire, alloggiare e fornire
energia alla nostra popolazione in costante creL’A N N O S C O R S O

Possiamo salvare
una specie in
laboratorio?
Barbara Durrant estrae
campioni di cellule dalle
celle frigorifere dell’Institute
for Conservation Research
dello zoo di San Diego,
dove sono custodite 10.000
colture cellulari viventi
di più di 1.100 specie
e sottospecie animali.
I ricercatori sperano
di riuscire a convertire
le cellule immagazzinate
in staminali che potrebbero
servire per creare
spermatozoi, ovuli
e forse embrioni da usare
per salvare le specie in via
di estinzione. Per alcune
di esse la scienza
di laboratorio potrebbe
essere l’unica speranza.
BRENT STIRTON

scita, ci siamo appropriati di sempre più risorse che appartenevano al
mondo. L’uomo ha pesantemente modificato circa tre quarti della terra
libera dai ghiacci di questo pianeta. Abbiamo perso più dell’85 per cento
delle zone paludose del mondo e pratichiamo un’agricoltura sempre più
intensiva, con sempre più ettari di monocolture e sempre meno prati
d’erba spontanea necessari al sostentamento delle specie autoctone di
insetti, a loro volta necessari al sostentamento dei volatili. Anche nei
parchi nazionali l’habitat di molte specie si
sta riducendo a causa di fattori come il cambiamento climatico e le specie invasive.
“La fauna selvatica, come l’uomo, deve
avere un posto per vivere”, osservava l’ambientalista statunitense Rachel Carson.
La questione cruciale, per i prossimi 50
anni, è se continueranno i trend di quest’ultimo mezzo secolo. Potremmo prendere collettivamente la decisione di ridurre il nostro
impatto sulle altre specie mettendo - per
esempio - fine alla deforestazione e ricollegando gli habitat frammentati. Ma, come nel
caso della riduzione delle emissioni di carbonio, non ci sono segnali che ciò accadrà. Al
contrario, i tassi di deforestazione tropicale
negli ultimi anni sono solo aumentati.
Un rapporto pubblicato l’anno scorso
dall’ente internazionale incaricato del monitoraggio degli ecosistemi e della biodiversità avvertiva che l’umanità
non può continuare a prosperare se così tante altre creature soffrono. “La
natura è essenziale per l’esistenza umana”, rimarcava il documento. Circa
tre quarti di tutte le colture alimentari, ad esempio, dipendono dagli impollinatori: uccelli, pipistrelli o, nella stragrande maggioranza dei casi,
insetti. È difficile che l’uomo possa vivere senza questi animali.
«La rete essenziale di interconnessioni della vita sulla Terra sta diventando
più piccola e sempre più sfilacciata», dice Josef Settele, ecologo del Centro di
ricerca ambientale Helmholtz di Lipsia, condirettore della ricerca.
Certo, Settele e i suoi colleghi potrebbero sbagliarsi, magari per lo stesso
motivo per cui si era sbagliato Downs. Magari riusciremo a perfezionare
i droni impollinatori (che sono già in fase di sperimentazione). Forse troveremo anche i modi per affrontare l’innalzamento del livello del mare e
l’inasprirsi di uragani e siccità. Forse nuove colture geneticamente modificate ci consentiranno di continuare a sfamare una popolazione in crescita
anche in un pianeta più caldo. Forse scopriremo che dopo tutto “la rete di
interconnessioni della vita” non è così essenziale per l’esistenza umana.
A qualcuno questo potrà sembrare un lieto fine. Per me è una prospettiva ancora più spaventosa. Significherebbe poter continuare chissà fino
a quando il percorso attuale: alterando l’atmosfera, prosciugando le zone
umide, svuotando di vita gli oceani e i cieli. Ma quando ci saremo liberati
della natura ci ritroveremo sempre più soli, con l’unica compagnia, forse,
dei nostri droni insetti. j

IL BOOM DELLE RINNOVABILI
NON HA RIDOTTO L’USO DEI
COMBUSTIBILI FOSSILI,
PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO
DI SEMPRE PIÙ ENERGIA.

Elizabeth Kolbert è una giornalista del New Yorker e frequente collaboratrice di National
Geographic, per il quale ha scritto un articolo sulla genetica umana per il numero sulla razza
di aprile 2018. Ha scritto un libro sul cambiamento climatico, Cronache da una catastrofe,
e nel 2015 ha vinto il premio Pultizer per la saggistica con La sesta estinzione.
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COLPO D’OCCHIO

GOLOSITÀ A RISCHIO

IN UN MONDO PIÙ CALDO POTREBBE CAMBIARE TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA I NOSTRI CIBI PREFERITI,
DA COME VENGONO COLTIVATI AI PERIODI NEI QUALI LI CONSUMIAMO. D I D A N I E L S T O N E
1. CAFFÈ
Quasi il 75% del caffè proviene
da piccole aziende agricole.
Clima più caldo e malattie
delle piante potrebbero
aumentarne i prezzi.

2. AVOCADO
Gli alberi di questo frutto
non amano il caldo intenso.
Se i coltivatori dovessero
trasferirsi in ambienti più
adatti, aumenterebbero
i costi di trasporto.

3. GAMBERI
L’acidificazione dei mari

influisce su salute e sapore. In
futuro i gamberi potrebbero
essere meno gustosi.

4. SALMONE
Il riscaldamento minaccia
questo come altri pesci
d’acqua fredda. Il calo delle
nascite in natura potrebbe
incrementare gli allevamenti.

5. VINO
Avrà vita lunga, ma i
cambiamenti nei terroir
costringeranno i viticoltori
a trovare nuovi modi per
mantenere le caratteristiche.

6. OLIVE
Gelate precoci e forti piogge
possono dimezzarne la
produzione. Eventi estremi
come questi potrebbero
far diminuire molti raccolti.

7. BANANE
Il riscaldamento
ne ha espanso l’area
di coltivazione,
aumentando
però anche
il rischio che le
piante vengano
attaccate
dai funghi.
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condizioni di
crescita - con clima temperato e precipitazioni e stagioni regolari - coltivare il
cibo non è facile. Se a ciò aggiungiamo
l’instabilità climatica, le inondazioni
e le frequenti siccità, l’intero sistema
alimentare diventa un’alternanza di
ansia, speranza e, in certe regioni, terrore. «Il cambiamento climatico minaccia il nostro sistema alimentare e noi
abbiamo poche strategie per affrontarlo», dice Michael Puma dell’Earth
Institute della Columbia University.
Questo potrebbe cambiare drammaticamente sia la distribuzione geografica che il livello di produzione di
colture universali come mais e grano.
Secondo l’ONU, in mancanza di strategie di adattamento, il calo di produzione
degli alimenti base determinerà penurie
e aumento dei prezzi per il consumo sia
umano che del bestiame, che colpiranno
più duramente i paesi tropicali in via
di sviluppo. Cibi più “ricercati”, come
quelli che vedete qui, cambieranno
aspetto, valore nutrizionale, disponibilità e prezzo, man mano che il clima
ANCHE NELLE MIGLIORI

cambierà. In genere il prolungarsi delle
stagioni di crescita è una buona notizia,
ma la mancanza di precipitazioni e l’accorciarsi della stagione fredda rischiano
invece di bloccare la crescita.
Il cibo si evolverà attraverso l’innovazione, sia sul campo che in laboratorio.
La selezione e l’editing genetico delle
sementi ci permettono di ottenere una
maggiore crescita in minor tempo, ovviando all’aumento dell’incidenza stagionale di inondazioni e siccità. Altre
tecnologie allungano la durata degli alimenti, permettendo di trasportarli più
lontano, anche senza refrigerazione.
L’IPCC delle Nazioni Unite stima che
prima del 2050 pochi alimenti scompariranno del tutto, ma nei prossimi decenni le nostre colture e la nostra dieta
si evolveranno. Per poter continuare
a mangiare i cibi che amiamo e renderli accessibili a più persone dovremo
mangiare in modo più intelligente. Ciò
significa meno carne, più vegetali e
procurarsi tutto il più vicino possibile.
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Granchi che rilasciano carbonio

NOTIZIE DALLE PRIME
LINEE DELLA SCIENZA
E D E L L’ I N N O VA Z I O N E

Nelle paludi salmastre di Brasile,
Tanzania e Cina, dove il granchio
violinista ha il suo habitat, sono
immagazzinate quantità enormi
di anidride carbonica che i granchi
rilasciano scavandosi la tana nel
terreno. Secondo i ricercatori, lo
stesso accade con altri animali scavatori,
come vongole o gamberi. —DANIEL STONE

I N N A L Z A ME NTO DE L M A RE

ACQUA ALTA
STORICA
A VENEZIA
G I À I N VA S A D A I
T U R I S T I , L A C I T TÀ
È M I N A C C I ATA
DA Q UALCO SA
DI ANCORA
PI Ù DI STRUT TIVO :
IL MARE.

O G N I A N N O , spesso in autunno,
la notizia è più o meno la stessa.
Venezia è allagata e sprofonda, due
fattori che concorrono a produrre
un unico risultato: le calli della città
sono invase con frequenza sempre
maggiore e per periodi sempre più
lunghi dall’acqua. Il sindaco Luigi
Brugnaro promette che la città
“tornerà a splendere”, ma in un
pianeta sempre più caldo Venezia
riuscirà a sopravvivere?
Rispetto a 50 anni fa il livello
del mare in laguna è salito di oltre
10 centimetri. L’IPCC delle Nazioni
Unite prevede che entro il 2050 le
inondazioni cosiddette “centenarie”
si verificheranno ogni sei anni; entro
il 2100 ogni cinque mesi. Lo scorso

novembre una di queste maree
ha inondato il 70% della città.
Forse la cosa più urgente è mettere
al sicuro tesori e manufatti artistici.
Dopo l’ultima acqua alta, studiosi
d’arte e studenti si sono dati da fare
per trasferire gli oggetti preziosi ai
piani superiori dei musei e delle chiese
danneggiati, cercando in alcuni casi
nuove collocazioni fuori Venezia.
Si tratta di soluzioni temporanee
che serviranno finché non verrà
completato il MOSE, il gigantesco
sistema di paratie mobili che dovrebbe
difendere la città dalle maree.
L’inaugurazione, prevista per il 2011,
è slittata per lo sforamento dei costi
e i tanti contenziosi e difficilmente
avverrà prima del 2022. —DS

FOTO (IN SENSO ORARIO DALL’ALTO A SINISTRA): JOEL SARTORE, NATIONAL GEOGRAPHIC PHOTO ARK; DUNCAN CLARK, NORTHWEST PASSAGE
PROJECT, FINANZIATO DALLA NATIONAL SCIENCE FOUNDATION E DALLA HEISING-SIMONS FOUNDATION; JEFF DAI (FOTO PANORAMICA
COMPOSTA DA QUATTRO IMMAGINI); GIUSEPPE CACACE, AFP VIA GETTY IMAGES; MIGUEL MEDINA, AFP VIA GETTY IMAGES

Più di

10.000

particelle di microplastica in ogni
litro di ghiaccio marino artico

La plastica ha invaso anche
gli ambienti più incontaminati.
È stato scoperto che le acque
e i ghiacci polari hanno
le più alte concentrazioni di
microplastiche oceaniche del
pianeta. Si prevede che i rifiuti
plastici quadruplicheranno
nei prossimi 30 anni. —DS

RISCALDA MENTO
GLOBALE

ALLERGIE
IN AUMENTO
Chi non ha mai
avuto allergie
primaverili
potrebbe iniziare
a soffrirne. E per
chi già ne soffre, il
problema potrebbe
peggiorare.
L’edizione 2018 del
rapporto annuale
della Casa Bianca
sul clima avverte
che, a causa del
cambiamento
climatico, malattie
allergiche come
asma e febbre da
fieno potrebbero
colpire più persone
per via delle
temperature
più alte e l’arrivo
anticipato della
primavera. —DS
Il polline è prodotto dai fiori,
ma anche dagli alberi e dalle
piante erbacee. Essendo
sottile, è facile che il vento
lo depositi nei dotti nasali.

LUCE ARTIFICIALE

LE NOSTRE
NOTTI
SEMPRE
MENO BUIE
CIELI SCURI SEMPRE
PIÙ RARI, UN
PROBLEM A DAI
COSTI NASCOSTI.

L’ I N Q U I N A M E N T O L U M I N O S O ormai
è uno dei problemi ambientali cronici
della Terra. Una ricerca del 2016 ha
stimato che colpisce il 99% degli USA
continentali e dell’Europa.
Dallo stesso studio è emerso che
un terzo del genere umano non riesce
a vedere la Via Lattea. E i dati
del satellite Suomi NPP indicano che,
dal 2012 al 2016, questo tipo di
inquinamento è aumentato
globalmente di circa il 2% ogni anno.
Tutte le luci contribuiscono, ma
soprattutto quelle a LED. Poiché dal
punto di vista energetico sono molto
più efficienti e perciò meno costose
delle lampade a incandescenza e di
quelle fluorescenti compatte, le luci
a LED vengono tenute normalmente
accese più a lungo.
La mancanza di oscurità può avere
effetto su qualsiasi specie animale
la cui biologia dipenda dai ritmi
circadiani, inclusa la specie umana,
dice Amanda Gormley, della
International Dark Sky Association.
«Perdendo il cielo notturno perdiamo
una parte di noi stessi». —NADIA DRAKE
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MODIFICHE INVISIBILI
UN FOTOGRAFO DOCUMENTA IL MODO IN CUI L’UOMO HA RIMODELLATO
LA TERRA, ANCHE IN LUOGHI MOLTO AL DI SOTTO DELLA SUA SUPERFICIE.
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TESTO E FOTOGRAFIA
D I E D WA R D B U R T Y N S K Y

nelle miniere di potassio di Berezniki, una città russa al centro della
Siberia. Pochi possiedono il vocabolario visivo o
verbale per capire cosa stia accadendo davvero nel
sottosuolo di questo posto remoto. E fino a quando
non l’ho visto con i miei occhi, sentendo sopra di
me la pressione di più di 400 metri di terra solida,
roccia e vita, non l’avevo capito nemmeno io.
H O S C AT TAT O Q U E S TA F O T O

Non è un paesaggio fatto per essere visto dall’occhio umano. La luce del sole non ci arriverà mai.
Eppure la materia prima estratta qui - che andrà a
fertilizzare immense fattorie non solo negli Stati
Uniti - è essenziale per la produzione alimentare
che sostiene la popolazione mondiale.
Per raggiungere questo posto - una rete di tunnel
di 10.000 chilometri immersa nella più assoluta e
inabitabile oscurità - io e la mia squadra entriamo
in un grande ascensore, fatto per trasportare circa
40 minatori alla volta con tutta l’attrezzatura. Al suo
interno un’atmosfera nebbiosa e un’umidità che ci
entra nelle ossa. In fondo al pozzo montiamo su dei
camion: l’unica luce è quella dei fari dei veicoli e delle
lampade dei nostri caschi. Anche se prima di diventare un fotografo avevo lavorato in una miniera d’oro,
questa esperienza mi turba. I tunnel si dividono, poi
si dividono ancora e ancora. Inizio a tracciare il nostro percorso. Se le nostre luci dovessero spegnersi
ci perderemmo e nessuno ci sentirebbe.
Eppure quaggiù è bellissimo, tra strati colorati di
un antico fondale marino, con le vene arancioni del
cloruro di potassio e le onde create dall’enorme pressione della terra. Quelle che sembrano conchiglie di
nautilo, però, sono le tracce lasciate da un escavatore
da miniera, una macchina che scava gallerie con due
bracci a dischi rotanti e, quando inverte direzione,
scolpisce nella roccia questi disegni circolari.
Sia questi ultimi che i tunnel sono segni dell’Antropocene, come viene chiamata l’attuale era geologica
definita dall’impatto delle attività umane sul pianeta.
Gli scienziati chiamano questo tipo di alterazioni
della roccia e dei sedimenti terrestri “antroturbazione”. Quando le foreste si saranno riprese le nostre
città, questi tunnel rimarranno come tracce della
nostra esistenza, come le pitture rupestri di Lascaux
ci parlano dei popoli di 20.000 anni fa.
Ho trascorso gli ultimi 40 anni a fotografare il
modo in cui l’essere umano ha alterato il paesaggio, principalmente attraverso trasporti, industria
e agricoltura. Cerco esempi visibili di quello che
io chiamo “consumo umano”, la rimozione dalla
Terra delle materie prime con cui realizziamo le
nostre cose. Mentirei se dicessi di non essere profondamente preoccupato per il mondo che stanno
ereditando le mie figlie.
Sono poche le persone che sanno da dove provengono le risorse che rendono possibile la loro vita. Vediamo i grattacieli, ma non le miniere di silicio che
sono servite per produrre tutto quel vetro. Vediamo il
cemento ma non le cave di sabbia dalle quali proviene;
i terreni agricoli ma non le foreste che c’erano prima,
né le miniere dove si estrae il potassio dei fertilizzanti
usati nei campi. Non capiamo che ogni nostra grande
creazione comporta un atto di distruzione della natura
ancora più grande da qualche altra parte.
l lavoro più recente di Edward Burtynsky è Anthropocene
Project, un progetto multimediale. Nella sua ultima storia
per il magazine ha documentato la crisi idrica in California.

PER GENTILE CONCESSIONE DI HOWARD GREENBERG GALLERY E BRYCE WOLKOWITZ GALLERY, NEW YORK/ROBERT KOCH GALLERY, SAN FRANCISCO
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ANIMALI

QUESTI ANIMALI
STANNO SCOMPARENDO
FOTOGRAFIE DI JOEL SARTORE

sono le star di ogni campagna per la
difesa della fauna selvatica. Lontano dai riflettori, però,
ci sono altre migliaia di specie che rischiano di estinguersi, forse meno affascinanti, ma non meno importanti per gli ecosistemi. Delle 30.000 specie a rischio
documentate, il 28% sono rettili, e tra questi sei delle
sette specie di tartarughe marine esistenti. Gli uccelli
sono in declino a causa del cambiamento climatico,
della perdita di habitat, della predazione e dei pesticidi. Per invertire la tendenza nei prossimi cinquant’anni
dovremo dedicare molta più attenzione a queste creature rare e sottovalutate. — C H R I S T I N E D E L L’A M O R E
I PA N DA E L E T I G R I

VULNERABILE

Koala
Nel XIX e XX secolo la caccia
ha messo a dura prova le
popolazioni di koala. Oggi
questo marsupiale affronta
nuovi pericoli: il cambiamento
climatico, la frammentazione
dell’habitat causata dalle
strade e la clamidia, una
malattia a trasmissione
sessuale che ha sterminato
alcune popolazioni
con un tasso di infezione
del 100%. Di recente, poi,
si sono aggiunti gli incendi.
Cibandosi principalmente
di foglie d’eucalipto, i koala
scendono di rado da questi
alberi e molti di essi non sono
riusciti a sfuggire ai roghi che
hanno devastato l’Australia.
Questi due piccoli koala si
abbracciano all’Australia Zoo
di Beerwah, nel Queensland.

IN PERICOLO CRITICO

Tartaruga embricata
Diffusa nelle acque
tropicali e subtropicali
di tutto il mondo,
la tartaruga embricata
viene cacciata per le uova,
la carne e il carapace,
da cui si ricavano oggetti
decorativi. Ne rimangono
forse meno di 25.000
femmine nidificanti.
Per avere più informazioni
sulla misteriosa vita
sottomarina di questi
rettili, alcuni di essi
sono stati dotati di GPS.
L’individuo nella foto
sopra è stato fotografato
all’Australia Zoo
Wildlife Hospital.
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IN PERICOLO

Gru coronata grigia
Negli ultimi 35 anni la
popolazione di questa gru
africana a rischio di estinzione
ha avuto un forte declino,
passando da più di 100.000
individui a circa 30.000.
Il volatile è stato decimato
dal commercio illegale
della sua carne e delle sue
uova e dalla distruzione
dell’habitat paludoso nel
quale si riproduce e caccia.
Nella foto una gru coronata
che vive in cattività al Parc
des Oiseaux, in Francia.
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LE ULTIME ARVICOLE BAVARESI
DI LISA SIGNORILE

alla possibile
scomparsa della lince iberica, salvata
per un soffio - almeno momentaneamente
- dall’estinzione, ma dal destino tutt’ora
incerto. Siamo anche estremamente
preoccupati per il futuro degli ultimi
circa 50 orsi marsicani, sempre più minacciati dall’espansione umana.
Ma quando si nomina l’arvicola bavarese la reazione è solitamente uno sguardo
interlocutorio o “vitreo”, perché in fondo
del destino dei roditori ci importa davvero
poco, anche quando sono animali endemici e rappresentano un importante tassello della biodiversità europea.
L’arvicola bavarese (Microtus bavaricus) è una specie relativamente nuova,
che si è differenziata nel periodo del Pleistocene da un antenato in comune con
la simile arvicola del Liechtenstein, in
piccole zone dove era rimasta isolata a
causa delle avvenute glaciazioni.
Fu descritta come una specie separata
nel 1962 nella sola località dove era nota,
una montagna sulle Alpi bavaresi non
lontano da Innsbruck. Dopo la sua scoperta non si ha notizia di ulteriori avvistamenti in quel luogo, e negli anni ’80
PE N SIA MO CON SGOME NTO

del secolo scorso giusto in quell’area si
decise di costruire un ospedale, distruggendo per sempre l’habitat bavarese
dell’arvicola endemica.
Nel 2000, fortunatamente, il ricercatore austriaco Friederike Spitzenberger
catturò per caso un esemplare di arvicola
bavarese nel Tirolo settentrionale, in una
zona relativamente distante dalla precedente, riscoprendo la specie che era considerata estinta a causa della realizzaione
dell’ospedale.
Oggi questo roditore parente dei comuni criceti compare nella lista rossa
dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN) come a
rischio critico di estinzione in quanto ne
sono stati individuati solo 50 individui.
Da un terzo sito dove era stato avvistato
è scomparso ben presto a causa della
distruzione della locale foresta, rimpiazzata da pascolo.
Malgrado sia stata cercata in tutta
l’Austria e la Germania, l’arvicola bavarese vive oggi unicamente in una sola
piccolissima zona del Tirolo settentrionale. Quanto resisterà ancora prima che
anche questo habitat venga distrutto?

ILLUSTRAZIONE: MICHELANGELO PACE
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TESTO E FOTOGRAFIE DI PETE MULLER

QUANDO I LUOGHI CHE AMIAMO CAMBIANO,
IL CONTRACCOLPO EMOTIVO È
«QUALCOSA DI SIMILE ALLA NOSTALGIA DI CASA».
UN TRATTO DEL MARE DEI CIUKCI, TRA LA SIBERIA E L’ALASKA, IN ESTATE. NEL 2019 L’ESTENSIONE MEDIA
DEL GHIACCIO MARINO È STATA LA PIÙ BASSA DALL’INIZIO DEL SUO MONITORAGGIO, NEL 1978. GLI ABITANTI
DEI VILLAGGI COSTIERI SONO IMPOSSIBILITATI A CACCIARE MOLTI ANIMALI ALLA BASE DELLA LORO DIETA.

La miniera di carbone
del Monte Thorley, a
Warkworth, è una delle
grandi miniee a cielo
aperto della Hunter
Valley australiana.
Attiva 365 giorni
all’anno, dà lavoro a
circa 1.300 persone.
Il proprietario sta
pensando di ampliarla,
ma molti abitanti della
zona dicono che la
miniera ha già creato
un dolore diffuso. «Non
è solo tristezza per la
perdita di qualcosa»,
afferma uno di loro,
«ma anche per il futuro
che non avremo più».

Per realizzare questo
ritratto il fotografo Pete
Muller ha accompagnato
un abitante della Hunter
Valley, John Lamb, sulla
strada che percorre allungando di chilometri
il tragitto - per evitare
le miniere di carbone
che pervadono la zona.
«Vedi la devastazione
che ha creato la miniera,
il paesaggio lunare, e
senti che il buonumore
scompare». Sua moglie
Denise concorda:
«La polvere nera è
dappertutto», dice
passando una mano
sul tavolo del patio e
facendo vedere lo sporco.
«Per quanti sforzi faccia,
è una battaglia persa».

Q UA N DO G LE N N A LB REC HT COMI N C I Ò

a ricevere telefonate nel suo ufficio, le miniere di carbone si
erano ormai allargate come crepe in tutta la Hunter Valley.
Erano i primi anni Duemila e Albrecht, docente di studi ambientali, stava analizzando l’impatto emotivo dell’attività
mineraria sugli abitanti di una regione dell’Australia nota
da generazioni per i bucolici campi di erba medica, gli allevamenti di cavalli e le vigne. L’estrazione mineraria era da tempo
una voce dell’economia locale, ma l’aumento della domanda
globale e le nuove tecnologie estrattive avevano dato impulso
a un’improvvisa diffusione di miniere in tutta la valle.
Quando vennero a sapere del lavoro di Albrecht, gli esasperati
abitanti furono ben contenti di raccontare la propria storia:
le esplosioni che facevano tremare il suolo, il rombo costante
delle macchine, il bagliore soprannaturale dei riflettori degli
impianti che rischiaravano la notte, l’invasiva polvere nera
dentro e fuori le abitazioni. La gente temeva per l’aria che respirava e per l’acqua che beveva. Il luogo dove avevano sempre
vissuto stava scomparendo a poco a poco e ognuno assisteva
alla devastazione con un senso di impotenza.
Qualcuno avviò una battaglia legale per contenere le miniere; molti abitanti, però, avevano bisogno di quei posti di
lavoro, e alla fine prevalsero gli interessi delle industrie. Il
territorio, così come gran parte del tessuto sociale che su di
esso era cresciuto, divenne un danno collaterale.
Via via che le miniere si espandevano, Albrecht cominciò a
rilevare un tema comune nelle reazioni di alcuni valligiani. Pur
sapendo che la fonte delle proprie angosce stava in quell’espan8
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Glenn Albrecht e sua
moglie Jill nella loro
casa della Hunter Valley.
Albrecht ha coniato il
termine “solastalgia” nei
primi anni Duemila per
descrivere il turbamento
emotivo degli abitanti
di fronte al dilagante
sfruttamento minerario
della regione. Il termine
si è diffuso per indicare
la perdita di paesaggi
amati causata dai
cambiamenti ambientali.

sione, stentavano a trovare le parole per esprimere
le proprie emozioni. «Sembravano afflitti da qualcosa di simile alla nostalgia di casa», racconta lo
studioso, «salvo che nessuno se n’era andato via».
Il degrado, ragionò Albrecht, stava compromettendo il senso di conforto che la valle dava a chi
ci viveva. E così, mentre le miniere tramutavano
sempre più campi verdi in distese grigie, Albrecht
trovò un nome per il sentimento descritto dagli
abitanti: “solastalgia”, cioè il dolore di perdere il
conforto (solacium in latino) del luogo in cui si vive.
Ho sentito questa insolita parola più di dieci
anni dopo, vedendo un film che parlava della siccità, e me la sono appuntata. Non essendo sicuro
di come si scrivesse, l’ho controllata su Google e ho
scoperto decine di migliaia di occorrenze legate
alla solastalgia in testi accademici, conferenze,
articoli. Il concetto era penetrato anche nel mondo

dell’arte: prova ne erano una mostra di sculture nel
New Jersey, un album di musica pop in Australia
e un concerto di musica classica in Estonia, tutti
ispirati alla parola coniata da Albrecht.
Mi sono reso conto che il concetto di solastalgia
sembrava segnare una nuova frontiera nel nostro
rapporto con l’ambiente: l’identificazione di uno
strano miscuglio di emozioni che più persone
provavano di fronte a un paesaggio familiare diventato irriconoscibile. Sappiamo tutti che l’essere umano sta trasformando il pianeta; ma lì,
in quella parola nuova, c’era una traccia di come
questi cambiamenti stanno trasformando noi.
«Se la nostra lingua non è abbastanza ricca da
permetterci di descrivere e comprendere come si
deve questi fatti, be’, diamine, arricchiamola», mi
ha detto Albrecht quando sono andato a trovarlo a
casa sua nella Hunter Valley. «Perché non abbiamo
TERRE PERDUTE
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una sola parola che corrisponda a un sentimento
così umano?», ha proseguito. Soprattutto un sentimento «profondo, sentito in tutto il mondo in vari
contesti e che probabilmente l’umanità prova da
migliaia di anni in circostanze analoghe»?
Mi è parso un interrogativo valido. Nel corso
della storia, inondazioni e terremoti, incendi
boschivi ed eruzioni vulcaniche - insieme all’espansione delle cività e agli eserciti conquistatori
- hanno trasformato paesaggi amati e sconvolto
per sempre intere società. I nativi americani
l’hanno vissuto sulla propria pelle con l’arrivo
degli europei in America del Nord. «Questa terra
apparteneva ai nostri padri», disse nell’Ottocento
Satanta, un capo kiowa, «ma quando risalgo il
fiume [Arkansas] vedo sulle sue rive gli accampamenti dei soldati, che fanno legna nei miei

«NON POSSO CHE ESPRIMERE DOLORE
VEDENDO SFIORIRE RAPIDAMENTE
LA BELLEZZA DI QUESTI PAESAGGI».
THOMAS COLE, PITTORE
FONDATORE DELL’HUDSON RIVER SCHOOL

boschi, che uccidono i miei bisonti, e mi sento
scoppiare il cuore».
La rivoluzione industriale portò con sé un’ondata di altri cambiamenti territoriali con la diffusione di metropoli sempre più estese, ferrovie,
fabbriche. Quando nello Stato di New York la
valle dell’Hudson fu disboscata per fare spazio
all’agricoltura e alimentare una fiorente industria conciaria, il pittore ottocentesco Thomas
Cole lamentò la distruzione delle sue amate foreste scrivendo: “Non posso che esprimere dolore vedendo sfiorire rapidamente la bellezza di
questi paesaggi […] Lo scempio delle asce cresce
di giorno in giorno e i più nobili scenari vengono
sfigurati, spesso con una sconsideratezza e una
barbarie da non credersi in un paese civilizzato”.
Mia madre provò questo stesso sentimento, anche se in versione meno estrema, intorno agli anni
Cinquanta. Era cresciuta a Long Beach Island, una
10
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stretta e isolata lingua di sabbia al largo della costa
del New Jersey meridionale, e nei suoi acquitrini
incontaminati aveva scoperto la passione per la
biologia e il mare che l’ha sempre accompagnata.
Ma l’arrivo di gente ricca che comprava terreni per
costruirci una casa per le vacanze aveva accelerato
lo sviluppo edilizio dell’isola. «Mi resi conto subito
di quello che stava succedendo», racconta. «Ero
furibonda. Andavo nei terreni e tiravo via le aste
degli agrimensori». Le sue proteste erano motivate
non solo dalla rabbia, ma da un misto di paura,
impotenza, angoscia e dolore, perché il carattere
precipuo del suo luogo natio stava sparendo.
Cambiamenti del genere avvengono da sempre. Riconfigurare il paesaggio per soddisfare i
nostri bisogni e desideri è un impulso naturale
della nostra specie, ma le dimensioni e il ritmo
dei mutamenti occorsi nel XXI secolo
non hanno precedenti. La popolazione
umana si avvia a raggiungere la soglia
degli 8 miliardi e oggi più che mai
stiamo modificando il pianeta. Continuiamo ad abbattere foreste, a emettere
CO2, a scaricare contaminanti e plastiche nel suolo e nell’acqua e il risultato
è che ci troviamo ad affrontare ondate
di caldo e incendi boschivi disastrosi,
mareggiate anomale, la fusione dei
ghiacciai, l’innalzamento dei mari e
altre forme di devastazione ecologica.
Tutto ciò provoca sconvolgimenti di carattere politico, logistico ed economico.
E crea problemi a livello emotivo che
vengono spesso trascurati.
Solo in tempi recenti la scienza ha cominciato a
dedicare risorse significative allo studio dell’impatto che l’alterazione dell’ambiente esercita sulla
nostra salute mentale. Nel più vasto studio empirico condotto a oggi, un’équipe guidata da ricercatori del Mit e di Harvard ha analizzato gli effetti
dei cambiamenti climatici sulla salute mentale di
quasi 2 milioni di residenti degli Stati Uniti scelte
a caso tra il 2002 e il 2012, riscontrando fra l’altro
che l’esposizione al caldo e alla siccità ingigantiva il rischio di suicidio e aumentava il numero
di visite psichiatriche ospedaliere. Le vittime di
uragani e inondazioni, inoltre, avevano maggiori probabilità di accusare disturbi da stress
post-traumatico e depressione.
Per chi subisce il trauma di perdere un paesaggio, esprimere le proprie emozioni può essere straziante. «Il dolore di perdere una terra è totalmente
diverso da qualsiasi altro dolore, perché è difficile

parlarne », dice Chantel Comardelle, che è nata a
Isle de Jean Charles, un’isola lungo la costa della
Louisiana dove il mare sta salendo a una rapidità
allarmante e la terra sparisce sotto l’acqua. Dal
1955 a oggi l’isola ha perso il 98 per cento della sua
superficie. Fino alla generazione dei genitori di
Chantel, gli isolani, in prevalenza nativi americani, si dedicavano alla caccia e all’agricoltura;
ora molte famiglie se ne sono andate. «Non è come
perdere una persona cara o come un altro evento
che gli altri capiscono facilmente», dice lei.
Tuttavia nell’era del cambiamento climatico globale c’è molta più gente che capisce. Di fronte alla
progressiva scomparsa dell’isola, Chantel e altri
esponenti di spicco della comunità locale hanno
deciso di mettersi in contatto con altre realtà minacciate allo stesso modo. «Ce n’è una in Alaska che
sta vivendo la stessa situazione», dice riferendosi
a Newtok, un villaggio yupik colpito da un grave
problema di subsidenza e perdita di terreno. «Ci
siamo parlati […] e in sostanza provavamo le stesse
sensazioni, le stesse identiche emozioni», racconta.
«Okay, quindi non sono l’unica, ho pensato. Non
è una cosa che mi sto inventando. È tutto vero».
In questi ultimi anni ho visitato molti luoghi dall’Artide alle Ande - in cui il paesaggio si era drasticamente trasformato. Volevo capire meglio non
METROPOLITAN MUSEUM OF ART, NEW YORK/ART RESOURCE, NY

In The Oxbow, veduta
dal Monte Holyoke,
Massachusetts, dopo
un temporale (sopra),
il pittoreThomas Cole

dipinse una valle
fluviale spoglia di alberi.
In seguito lamentò
la scomparsa delle foreste
dalla valle dell’Hudson.

solo i cambiamenti fisici del territorio, ma anche
il riverbero di quei cambiamenti nella vita di chi
ci abita. Delle persone che ho incontrato, solo poche conoscevano la parola solastalgia, ma moltissime erano accomunate da tormentose descrizioni
dell’esperienza che questa parola vuole definire. E
tutte combattono sia con i difficili problemi pratici
conseguenti alla perdita di un paesaggio, sia con il
complesso logorio causato a livello emotivo dalla
perdita del proprio luogo di riferimento.
Per ora la parola solastalgia resta ai margini
della lingua - quasi esclusivamente dell’inglese
- e Albrecht si augura che continui così. «È una
parola che non dovrebbe esistere e che è nata da
situazioni di difficoltà», dice. «Ora è diventata
globale, ed è un fatto terribile… Sbarazziamocene, e sbarazziamoci delle circostanze, delle
forze che creano la solastalgia». j
Il fotografo Pete Muller ha realizzato per il
numero di gennaio 2017 di NG un reportage
sul passaggio dei maschi all’età adulta.
Il progetto è stato finanziato dalla NG Society.
TERRE PERDUTE
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A DESTRA

Stanislav Vykvytke
lancia la sua fiocina
contro un tricheco
a sud del villaggio russo
di Lorino. Una volta i
Ciukci andavano a caccia
sul ghiaccio marino
con le slitte trainate dai
cani, ma oggi il ghiaccio
è troppo sottile.
«Per questo d’inverno
abbiamo cominciato a
usare le barche», dice. La
caccia è fondamentale
per l’identità dei Ciukci.
«Quella dei cacciatori
è una dinastia.
Gli uomini più anziani
della famiglia insegnano
ai più giovani», spiega
Eduard Ryphyrgin.
SOTTO

Inna Tynelina (a sinistra)
ha preparato per la
famiglia carne di balena
e una minestra fatta
con verdure importate.
I mammiferi marini
costituiscono gran
parte della dieta dei
villaggi costieri ciukci,
dove oltre la metà
della popolazione vive
esclusivamente dei
prodotti del mare.
«Non potremmo vivere
senza i nostri cacciatori»,
dice la cuoca Teyu
Nelia Vasilievna.
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«NON POSSIAMO COLTIVARE ORTAGGI, POSSIAMO SOLO
SOSTENTARCI CON QUELLO CHE CI DÀ IL MARE.
I NOSTRI AVI HANNO VISSUTO PERIODI DI RISCALDAMENTO
E DI RAFFREDDAMENTO CLIMATICO.
PER NOI È DIFFICILE CAPIRE CHE COSA STA ACCADENDO».
ALEXEY OTTOI, CACCIATORE

Lorino
ASIA
OCEANO
PACIFICO

Cacciatori ciukci
macellano una balena su
una spiaggia nei pressi
di Lorino, in Russia.
La carne sarà distribuita
a tutta la comunità.
La caccia ha aiutato
i Ciukci a superare molti
periodi difficili, per
esempio dopo il crollo
dell’Unione Sovietica,
quando i negozi erano
sprovvisti di tutto.

Ma il cambiamento
climatico sta
assottigliando il
ghiaccio costiero
che si forma d’inverno
a breve potrebbero
non esserci più prede.
«Quel ghiaccio è
necessario agli animali
che finiscono sulla nostra
tavola», dice Eduard
Rhyphyrgin, «ed è
indispensabile per noi».

A DESTR A

Uno dei tanti quartieri
distrutti dall’incendio
scoppiato in California
nel 2018 era una
comunità di case mobili
situata nella cittadina di
Paradise. L’incendio, il
più disastroso e funesto
mai documentato nello
Stato, ha fatto 86 morti
e decine di migliaia di
sfollati, radendo al suolo
quasi tutta Paradise
(26.800 abitanti).
SOTTO

Muller ha scattato
questo ritratto di Don
Criswell al pianoforte
per la moglie di
Criswell, Debbie, nella
casa in cui la coppia
vive, una delle poche
rimaste a Paradise.
Don si esibiva nella
cittadina fino a cinque
sere alla settimana.
«In un attimo è finito
tutto», racconta.
I Criswell sono felici che
la loro abitazione si sia
salvata, ma la Paradise
che conoscevano non
esiste più. A casa, dice
Debbie, «possiamo fare
finta che vada tutto
bene. Ma basta uscire
e ti ricordi subito che
la città intorno a quella
casa è sparita».
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«SULLA CARTA GEOGRAFICA PARADISE,
CALIFORNIA, CAP 95969,
C’È ANCORA. MA È TUTTO CAMBIATO…
È LA TUA CITTÀ, MA TI SENTI DISORIENTATA.
E VENIRE A PATTI CON QUESTA REALTÀ È DIFFICILISSIMO».
KAYLA COX, CASALINGA

AMERICA
DEL NORD

Paradise,
California

Gwen Nordgren
ritratta ai bordi
della piscina
accanto ai resti
carbonizzati della
sua casa di Paradise.
Due mesi dopo
l’incendio che l’ha
distrutta, la donna
è tornata a Paradise
accompagnata da
Muller per dire addio
alla «casa perfetta
in cui godersi

la pensione» dove
viveva da 15 anni.
La piscina occupa
un posto particolare
nei suoi ricordi.
«Scendevo da sola
la mattina», racconta,
«mettevo il costume,
mi immergevo in
quella piscina e mi
sentivo una regina.
Sopra di me,
il cielo azzurro
della California».

A DESTR A

Gli uomini della
provincia peruviana di
Paruro pregano davanti
a un ghiacciaio durante
la festa annuale della
Qoyllur Riti, che in
lingua quechua significa
“stella della neve”.
Ogni anno a primavera,
quando tornano visibili
le Pleiadi, centinaia di
migliaia di peruviani
si recano su questo
altipiano della regione
di Cusco per cantare,
danzare e pregare.
SOTTO

Norberto Vega,
presidente della festa,
abbraccia un ragazzo
al termine di una
cerimonia ai piedi
di un ghiacciaio. «Vedo
i ghiacciai ritirarsi anno
dopo anno e mi viene
da piangere», dice.
«Ci sentiamo davvero
impotenti […] Abbiamo
fatto venire degli
esperti per capire come
preservarli o rallentarne
la scomparsa, ma non
ci siamo riusciti. Provo
una tristezza immensa,
perché so che a lungo
andare non potrò più
praticare i riti che
si fanno al santuario,
sul ghiaccio».
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«È UNA PREOCCUPAZIONE CONCRETA, PERCHÉ NOI SIAMO
FATTI D’ACQUA, GIUSTO? NOI ESSERI UMANI SIAMO FATTI
D’ACQUA, CE LO DICONO FIN DALLA PRIMA ELEMENTARE.
E SE I GHIACCIAI STANNO SPARENDO
SIGNIFICA CHE PRIMA O POI SPARIREMO ANCHE NOI».
CLARK ASTO, DANZATORE QUISPICANCHI

AMERICA
DEL SUD

PERÙ

Ghiacciaio
Colque

OCEANO Punku
PACIFICO

Questi uomini della
provincia peruviana di
Quispicanchi celebrano
la Qoyllur Riti ai piedi
di un ghiacciaio, stretti
intorno alle candele
in attesa dell’alba.
Secondo i pellegrini,
i ghiacciai hanno
proprietà curative; ma
poiché si sono ritirati
così drammaticamente,
oggi è vietato
asportarne dei pezzi.
«Usavamo il ghiaccio
come una medicina»,
dice Norberto Vega.
«Bastava passarlo sopra
[il corpo] e ci si sentiva
meglio. È una fede».

A SINISTRA

Le maree e i temporali
allagano spesso l’unica
strada che collega Isle
de Jean Charles alla
terraferma, tagliando
fuori la sessantina di
abitanti rimasti, molti
dei quali di origini
amerindiane. L’isola
aveva un’estensione
di 8.900 ettari; oggi ne
copre appena 130. «Non
te ne accorgi, ma intorno
a te la terra sparisce […]
È scomparsa a poco
a poco, e adesso non
c’è più», racconta Albert
Naquin, capo del gruppo
isolano della tribù BiloxiChitimacha-Choctaw.
SOTTO

Bayah Bergeron,
8 anni, raccoglie frutti
di bosco vicino a una
casa abbandonata
davanti alla sua. La
famiglia di Bayah è una
delle tante che meditano
di rifarsi una vita sulla
terra ferma. Ma Bayah
è preoccupata, perché
la famiglia della sua
amica Avery pensa di
restare. «Probabilmente
gli altri se ne andranno,
mentre lei potrebbe
rimanere e per me
lasciarla sarebbe
tristissimo».
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ISLE DE JEAN CHARLES, LOUISIANA
AMERICA
DEL NORD

Isle de
Jean Charles,
Louisiana
OCEANO
PACIFICO

«GLI ALBERI SONO PRATICAMENTE TUTTI MORTI. AVREI VOLUTO
VIVERE QUI, MA ALLA MIA ETÀ MI RENDO CONTO CHE NON È PIÙ
POSSIBILE. MADRE NATURA È ARRIVATA A QUESTO PUNTO.
E FA MALE ALL’ANIMA. MI SENTO COME SE AVESSI
PERSO UNA PERSONA CARA».
VOSHON DARDAR, PESCATORE

Chantel Comardelle siede
per un ritratto con la sua
famiglia in casa dei nonni
a Isle de Jean Charles.
I suoi antenati approdarono
sull’isola tra il 1820 e il
1830, ma oggi le acque del
Golfo del Messico la stanno
inghiottendo. Chantel
(al tavolo) aiuta gli isolani
a trovare una sistemazione
sulla terraferma e dice
che è difficile spiegare
i loro sentimenti. «Non
posso descrivere ciò che
provano paragonandolo
semplicemente al dolore
di perdere una persona
cara. Perdere una terra
e tutto ciò che quella
terra circonda è qualcosa
di molto diverso».

Ripetute ondate di calore

Limiti umani

Uno studio ha rilevato che in
Francia e nei Paesi Bassi ondate
di calore record come nel 2019
sono 10 volte più probabili per
via dei cambiamenti climatici.

Con il caldo il nostro corpo non
disperde calore abbastanza in
fretta da regolare la temperatura
corporea. L’umidità, inoltre, rende
meno efficace la sudorazione.

Parigi, Francia
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Montefiascone, Italia
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Occupazione in calo

Chowki Jamali,
Balochistan

Rayong,
Thailandia

2005 2080

181

L’Asia meridionale sarà la più
colpita. Nei prossimi dieci anni
il caldo provocherà la perdita
di 43 milioni di posti di lavoro,
soprattutto nell’agricoltura.
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241

214

giornate con
oltre 35 °C

Dar es Salaam

5

118
Aumento degli incendi
La vegetazione secca è il
carburante ideale per incendi
sempre più vasti. Nel 2019 in
Australia la stagione dei roghi
è iniziata presto ed è stata una
delle più distruttive di sempre.

SFUGGIRE AL CALDO

Disparità in Asia

Dato l’aumento del caldo, della
popolazione e del reddito, l’Agenzia
internazionale dell’energia prevede
che entro il 2050 il numero di
condizionatori negli edifici residenziali
raddoppierà, superando gli 8 miliardi.

Nel 2016 solo il 4% delle
abitazioni in India aveva l’aria
condizionata, un dato molto
diverso dall’85% di un paese
più ricco come Singapore.

1.000

Un circolo vizioso

Energia impiegata per
il raffrescamento per paese/regione
in miliardi di kWh

1.500

Il caldo accresce la richiesta
di condizionatori, ma la
maggior parte funziona con
energia generata da fonti
fossili, il che contribuisce
ai cambiamenti climatici.
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L E T E N S I O N I P E R L’A C Q U A
Nei prossimi 50 anni la Terra avrà 10,5
miliardi di abitanti. La domanda di acqua
impoverirà i sistemi di acqua dolce del
mondo, facendo ulteriormente aumentare
concorrenza, conflitti e migrazioni.

MANILA, NELLE FILIPPINE,
AVRÀ LO STESSO CLIMA CHE
OGGI C’È IN KERALA, INDIA.
Manila oggi

Estate

Manila nel 2070

Inverno

33,3 ˚C (mass.) 30
˚
24,5˚(min.)

Estate

San Diego

32,5˚

27˚

21,7˚

S TAT I U N I T I

Inverno

TEMPERATURA
35,9 ˚C
MEDIA

avrà un clima uguale a

24,3˚

MESSICO
MEDIA DELLE
PRECIPITAZIONI

168 mm

451

90

154

IN ANSIA PER L’ACQUA
Tra 50 anni il profilo climatico di Manila sarà
simile all’attuale Stato del Kerala, in India, dove
le alluvioni monsoniche del 2018 hanno provocato 400 vittime e milioni di sfollati. Oggi Manila è una delle aree metropolitane del pianeta
che crescono più rapidamente, e una delle più
umide. Nel 2009 il tifone Ketsana ha coperto
la città con quasi mezzo metro di pioggia in un
giorno: in sole 12 ore è caduta la stessa quantità
di acqua che di solito si registra in un mese.
Sono morte più di 200 persone. A causa dei
cambiamenti climatici è probabile che luoghi
umidi come le regioni tropicali del Sud-Est
asiatico diventino ancora più umidi. L’atmosfera
più calda trattiene più acqua, dando luogo a
precipitazioni più intense durante la stagione
delle piogge. Allo stesso tempo, i cambiamenti
fanno peggiorare la siccità, anche lontano dai
tropici: l’aria più calda prosciuga le piante e il
suolo, inaridendo la terra. L’acqua scarseggia
in vaste aree del pianeta e ce n’è troppa in altre.
Questa città nel 2070
SAN DIEGO,
STATI UNITI

RIO DE JANEIRO,
BRASILE

Stress idrico, 2040
L’indice, elaborato dal
World Resources Institute,
misura la domanda di
acqua in rapporto alle
risorse idriche disponibili.
Le carenze idriche raddoppiano
tra il 2020 e il 2040
Forti carenze idriche

Rio de
Janeiro,
Brasile
Basse carenze idriche
Arido con bassi consumi idrici
Nessun dato

PIÙ ALLUVIONI...
Le alluvioni con tempo di ritorno
pari a 100 anni (quelle che hanno
l’1% di probabilità di accadere
in un dato anno) saranno più
frequenti per via delle piogge più
intense. I luoghi molto popolosi
di Asia e Africa sono i più a rischio.

avrà lo stesso clima di

2070
(proiezione)

TAROUDANT,
MAROCCO

52,3 milioni

ARTEMISA,
CUBA

Numero di persone
esposte ad alluvioni con
tempo di ritorno di 100 anni
Usando sempre i dati
sulla popolazione nel 2005

1970

5,6 milioni
CHENNAI,
INDIA

Artemisa, Cuba

AD DARB,
ARABIA SAUDITA

P RO I E Z I O N E
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2010

2030

2050
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Le zone climatiche cambiano

Carenza di cibo

Le regioni tropicali si ampliano di 32
chilometri ogni 10 anni, spingendo
le altre fasce climatiche verso i
Poli; l’area mediterranea potrebbe
diventare molto più secca.

Le falde acquifere che si vanno
impoverendo più in fretta nel mondo
sono quelle che contribuiscono ad
alimentare il Gange. Gli agricoltori indiani
dipendono da questa fonte d’acqua.

Taroudant,
Marocco

CINA

IRAN
PAK.
ARABIA
SAUDITA

INDIA

Ad Darb
Chennai

Manila, Filippine

Idukki,
Kerala

Sia più secco che più umido
A ogni aumento di 1 °C di
temperatura l’aria trattiene il
7% in più di acqua. Ciò provoca
siccità e allo stesso tempo
precipitazioni meno frequenti
ma più intense, con un
maggiore rischio di alluvioni.

. . . M A ME N O AC Q UA
Più dei due terzi delle acque
freatiche del pianeta vengono
estratti per l’agricoltura. Interi
ecosistemi sono messi a rischio
dall’uso sempre maggiore di acqua
sottratta alle falde che non hanno
il tempo di ricaricarsi.

Prelievi storici e previsti
dalle falde acquifere
in chilometri cubi per anno*

Questi sette paesi sono responsabili
del 74% delle estrazioni di acque
freatiche in tutto il mondo.

*Proiezioni elaborate
secondo l’RCP 6.0

NAT CASE, INCASE, LLC. FONTI: AQUEDUCT WATER RISK ATLAS, WORLD RESOURCES INSTITUTE; YUKIKO HIRABAYASHI, SHIBAURA
INSTITUTE OF TECHNOLOGY; YOSHIHIDE WADA E MARC FP BIERKENS, ENVIRONMENTAL RESEARCH LETTERS, 2 OTTOBRE 2014

I P OV E RI SO F F RI R A N N O D I PI Ù
A subire gli effetti peggiori dei cambiamenti
climatici saranno le città e i paesi più poveri,
privi di risorse per affrontarli. Colpiti duramente
da disastri naturali, stress ambientali e malattie,
tutti collegati al clima, milioni di persone
potrebbero cadere in povertà.

HANOI, VIETNAM,
AVRÀ UN CLIMA DIVERSO DA
TUTTI QUELLI ESISTENTI OGGI.
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Hanoi oggi

Estate

Hanoi nel 2070

Inverno

Estate

29,1˚

MEDIA DELLE
PRECIPITAZIONI

885 mm

Los Angeles
24,3˚

MESSICO
Città
del Messico

17,6˚

14.3˚

New York

S TAT I U N I T I

TEMPERATURA
36,6 ˚C
32,6 ˚C (massima)
MEDIA

20.9˚
25,6˚ (minima)

Chicago

Inverno

760

67

67

Bogotá
COLOMBIA

LUXOR,
EGITTO

NON ESISTENTE
OGGI SULLA TERRA

DOHA,
QATAR

NON ESISTENTE
OGGI SULLA TERRA

São
Paulo
Rio de
Janeiro

Nessun dato

Buenos Aires
ARGENTINA

Città che nel 2070 avranno
un clima senza precedenti

G R A N D I C I T TÀ A R I S C H I O

MEDIA

NON ESISTENTE
OGGI SULLA TERRA

DEL SUD

Minima vulnerabilità

Avrà un clima

MANAUS,
BRASILE

AMERICA
Lima

Città con oltre
7 milioni di abitanti

La società di ricerca Verisk Maplecroft
ha valutato la vulnerabilità di 1.868 città.
Tra i fattori di rischio sono inclusi
l’esposizione a eventi meteo estremi,
Bogotá,
l’accesso alle risorse, la dipendenza
Colombia
dall’agricoltura e la capacità di reazione.
Vulnerabilità al
cambiamento climatico
Tra le città con oltre
7 milioni di abitanti
30 milioni
20 milioni
10 milioni

Lima, Perù
Città del Messico
USA

Buenos Aires,
Argentina

Mosca, Russia
BASSA

Questa città nel 2070

BRASILE
PERÙ

Massima vulnerabilità

ESTREMA

Entro il 2070 il clima di alcune città, tra cui Hanoi, diventerà un territorio inesplorato. Hanoi
sarà più calda, con temperature medie estive
attorno ai 38 °C, e cambieranno anche i modelli
di precipitazioni, per cui si avranno piogge
più intense durante la stagione dei monsoni.
Fenomeni pericolosi, come lo stress termico o
le alluvioni provocate da piogge estreme e innalzamento del livello del mare, sono riconducibili ai cambiamenti climatici. Ma milioni
di abitanti delle città di tutto il mondo saranno
sempre più vulnerabili a problemi meno evidenti.
Il rischio di malattie crescerà con l’espansione
dell’areale delle zanzare. Intere popolazioni
saranno costrette a trasferirsi generando conflitti. Abitazioni, strade e ponti si degraderanno
più velocemente. Ci avviamo, dunque, verso
un futuro con condizioni climatiche senza precedenti, in cui quasi certamente emergeranno
vulnerabilità non ancora identificate, che metteranno a dura prova il nostro fragile pianeta.

Manaus

L’indice valuta il pericolo
dei cambiamenti climatici
misurando gli impatti fisici
e la capacità di un paese
di affrontarli.

ALTA

CONSEGUENZE DISEGUALI

Vulnerabilità al clima
che cambia, 2020

Parigi, Francia
Londra, R.U.
Chicago
Los Angeles
New York
Europa

America
del Nord

Rio de Janeiro,
Brasile
São Paulo,
Brasile
America
del Sud

Porti sicuri

Diffusione delle malattie

Le città più resilienti si trovano
nelle nazioni che hanno climi
meno estremi e maggiori
capacità di adattamento, come
il Regno Unito e i Paesi Bassi.

Prima del 1970, le epidemie
di febbre dengue, provocata
dalle zanzare, erano avvenute
solo in 9 paesi. Oggi la malattia
è registrata in oltre 125 paesi.

RUSSIA
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Parigi
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A

S

I
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Pechino

Istanbul
TURCHIA
Baghdad,
Iraq
Il Cairo
EGITTO
Luxor

AFRICA
SUDAN

CINA

Teheran
IRAN

Lahore
PAK.

Seul, Corea del Sud

Xi’an

Tokyo
GIAPPONE
Shanghai

Chengdu

Delhi

Riyad

Kolkata
ARABIA Doha,
SAUDITA Qatar
INDIA
Karachi
Mumbai
Bangkok,
Bengaluru
Thailandia

Hong Kong
Hanoi
VIETNAM

Manila, Filippine

Ho Chi
Minh

NIGERIA
Lagos

Kuala
Lumpur

REP.DEM.
DEL CONGO
Kinshasa

MALAYSIA

Giacarta
INDONESIA

Fuori dal mondo
67 città avranno un clima oggi
privo di analogie. Si stima
che nel 2070 il loro clima
non corrisponderà a nessuno
di quelli esistenti oggi.

Luanda
ANGOLA

AUSTRALIA

Kinshasa,
R.D.C.

Manila, Filippine

Redditi bassi in pericolo
Le città più ricche possono
assorbire la crescita
demografica più facilmente
rispetto a quelle povere,
che hanno meno risorse
per infrastrutture e servizi.

Foshan
Hong Kong
Guangzhou
Wuhan
Nanchino
Tianjin

Nagoya
Osaka
Tokyo

Suzhou
Shenyang
Hangzhou

Shanghai

Ho Chi Minh City,
Vietnam
Bengaluru

Karachi,
Pakistan

Mumbai
Ahmedabad

Chengdu
Shenzhen
Delhi
Dongguan
Surat
Xi'an
Kolkata
Chongqing
India

Cina

Asia
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Lagos,
Nigeria

Luanda,
Angola

Chennai
Hyderabad

Pechino

Giappone

Baghdad, Iraq

Bangkok,
Thailandia
Riyad,
Arabia Saudita

Istanbul, Turchia
Teheran, Iran
Seul, Corea del Sud

JGiacarta, Indonesia

Kuala Lumpur,
Malaysia

Lahore,
Pakistan
Dhaka,
Bangladesh

Il Cairo,
Egitto

Africa vulnerabile
Alcune delle città più
in crescita al mondo sono
in Africa; per due terzi
di queste si prospettano
gravi rischi dovuti al clima.
Africa
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