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La tragedia dei beni comuni
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CAPITOLO 1

Assistiamo alla tragedia dei beni comuni (animali, pesci, 
alberi, aria, acqua, fossili combustibili...): tutto ciò che non ha 
un proprietario ma che appartiene a tutti è sottoposto 
ad una usura e ad un uso tali da mettere a rischio e 
minacciare la loro stessa esistenza. Si sostiene che quando 
si arriva sull’orlo del baratro, l’uomo sa fermarsi. Ma la “teoria 
economica” che ancora domina è quella del “taglia l’ultimo 
albero”, perché se non lo fai tu lo farà qualcun altro per 
avvantaggiarsi. Questo è quello che è successo storicamente. 



Nell’ “economia classica” le imprese producevano beni e servizi 
per la popolazione che a sua volta dava forza lavoro alle imprese. Tutto 
questo ciclo economico era pensato totalmente isolato dall’eco-
sistema, come se le risorse naturali non giocassero nessun ruolo. L’econo-
mia dava solo valore a ciò che era scarso, non all’aria o all’acqua che è ab-
bondante per tutti: nessuno vende il ghiaccio agli eschimesi.

In realtà il sistema economico è inserito nell’ecosistema 
da cui prende materie ed energie, le trasforma, le utilizza per i suoi 
scopi, poi getta nei rifiuti sia la materia che l’energia degradate. Finché il 
sistema economico è piccolo rispetto all’ecosistema lo disturba poco. L’uni-
co fattore limitante dell’attività economica classica era il capitale artificia-
le umano: alla scarsità di pesce, per esempio, quando la popolazione uma-
na aumenta, si cominciò a rimediare aumentando i pescherecci.

In realtà il sistema economico è diventato invasivo, pesan-
te, rispetto all’ecosistema in cui viviamo: le risorse cominciano a 
scarseggiare e a limitare la crescita economica. Non è un problema di pe-
scherecci, ma di pesce. Prima il capitale naturale e quello umano erano in-
tercambiabili. Oggi sappiamo che sono complementari: per fare un dolce 
non posso sopperire alla mancanza di uova aggiungendo più farina, le uo-
va ci vogliono. Uno non si accorge quando si passa dal mondo pieno al 
mondo vuoto. Questo cambiamento avviene per noi in maniera “invisibi-
le”, perché sia l’ambiente che l’economia ci hanno abituato a dei punti di 
equilibrio che se vengono alterati si pensa che sia la natura stessa, o l’eco-
nomia, a ristabilirli. Se un incendio spazzava via una parte di foresta, dopo 
anni questa si ristabiliva.

In realtà esistono due diversi punti di equilibri: uno stabi-
le, come una pallina nel fondo della scodella, uno instabile, come una 
pallina in cima ad una collinetta: ad una modifica precipita. La dinamica 
delle popolazioni segue questa legge. Una popolazione introdotta in un de-
terminato ambiente, aumenta, poi raggiunge una certa stabilità che diven-
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ta la capacità portante del sistema, che ci dice quanti individui di 
quella popolazione possono vivere in quell’ambiente: se ce ne metto di 
più, muoiono, se ce ne metto di meno, possono crescere riportandosi al-
l’equilibrio. Se peschiamo un po’ più di pesce, la natura poi rimedia. Ma 
questo ci abitua a pensare che possiamo sempre permetterci di 
sfruttare, di sbagliare, perché tanto poi la natura rimedia per 
noi.

C’è invece un altro fattore quando un popolazione è sfruttata: la 
quota di prelievo. Questo fattore fa comparire un altro punto di equili-
brio instabile, detto soglia, che superato conduce velocemente quella po-
polazione all’estinzione. In un ecosistema, quando una popolazione è sot-
toposta a sfruttamento, appare l’instabilità. Per esempio, come lo squalo, 
anche l’uomo è un predatore. Ma mentre in natura quando diminuisce il 
pesce, diminuiscono anche gli squali, l’uomo invece, nella sua attività eco-
nomica attuale, evolve la sua tecnologia, con i sonar, per esempio, e va a 
pescare anche i pochi pesci rimasti, causando l’estinzione della preda. Il si-
stema ambiente ha dei punti di equilibrio: ad un certo punto tutto si riag-
giusta. Ma se considero il sistema complessivo ambiente ed economia, que-
sto non si avvera, non esiste un meccanismo di autoregolamentazione.

Ecco la tragedia dei beni comuni: se non c’è un proprieta-
rio che li difenda, il sistema economico evolve verso l’estinzio-
ne dei beni comuni. L’uomo non si ferma davanti alla soglia del-
la sostenibilità. Alcuni sostengono che si può rimediare con gli alleva-
menti. Ma questa filiera ha bisogno di grossi apporti di risorse esterne, so-
prattutto di energia fossile e se si interrompe in qualche punto il suo flus-
so, crolla tutto, a differenza degli ecosistemi che hanno una grande capaci-
tà di resilienza che l’energia solare sostiene. Il sole fornisce loro la vera 
energia rinnovabile. Non si può trasformare l’oceano in una grande vasca 
di allevamento ittico.
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Qualcosa allora bisogna fare per scongiurare la tragedia 
dei beni comuni: modificare il comportamento economico e 
umano.

1° Investire in capitale naturale - Occorre anzitutto allentare 
la pressione sulle risorse naturali in modo che queste si ristabilisco-
no. Sono investimenti passivi, fatti con pazienza. La terra è come un’isola: 
non posso andare a comprare il pesce da un’altra parte. Le risorse naturali 
hanno alla base l’energia solare che permette un tasso costante di crescita. 
Per un certo periodo storico si aveva la fiducia che anche le risorse natura-
li potessero crescere sempre e che il problema fosse solo economico e poli-
tico. I limiti della crescita delle risorse naturali invece sono sempre più evi-
denti. I combustibili fossili del sottosuolo, per esempio, non essendo rinno-
vabili non sono disponibili all’infinito. L’esplosione demografica mondiale 
costituisce certamente un problema. Non solo dobbiamo rimpicciolire il si-
stema economico (decrescita), ma ampliare l’ecosistema. Non solo 
diminuire la pressione sull’ecosistema, ma anche risparmiare e non 
sprecare, distribuire equamente ed essere efficienti.

L’efficenza dell’utilizzo delle risorse non rinnovabili sta anzitutto 
nella tecnologia.  L’attuale sfruttamento dell’energia nucleare, per esem-
pio, non è efficiente. Noi sappiamo che su un potenziale energetico del-
l’uranio 100 ne estraiamo 5-7 e il resto lo buttiamo come scorie. Questo è 
successo anche in passato: solo nell‘800, per esempio, siamo riusciti a fon-
dere il ferro. Nell’età del ferro dei greci e romani lo lavoravano in modo 
inefficiente, tanto che poi le loro discariche sono diventate miniere di fer-
ro da fondere con le nuove tecnologie. Il nucleare purtroppo, per effetto fi-
sico e non chimico, transmuta l’elemento da uranio a plutonio e altri mine-
rali difficili da essere utilizzati. Solo per questo motivo, al di là della sicu-
rezza, dovremmo abbandonarlo, per il momento. La maggioranza delle 
centrali elettriche poi sono vecchie con tecnologie obsolete: la loro resa po-
trebbe migliorare anche del 40%. 
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L’altro uso non efficiente delle risorse non rinnovabili sta nel prez-
zo che viene fissato dal mercato. Oggi il petrolio oscilla dai 30 ai 120 dolla-
ri al barile per il costo dell’estrazione e quello delle speculazioni finanzia-
rie: diventa un capitale artificiale. Una risorsa non rinnovabile deve essere 
utilizzata al costo della risorsa rinnovabile sostituiva più vicina. È sbaglia-
to nell’ottica dell’economia classica dire che l’energia solare costa troppo 
per cui non è competitiva con il petrolio. Quanto costa il Kw/h prodotto 
con energia solare? 22 centesimi. Allora anche quello prodotto con il petro-
lio dovrebbe costare 22, invece costa 10 centesimi. Allora si continua ad 
usata quella non rinnovabile perché costa meno, ma così facendo si dà per 
scontato che sia infinita. Non viene attribuito un valore economico 
al fatto che finirà. È un modo di fissare il prezzo non efficiente. Il mer-
cato dovrebbe rovesciare il discorso. Questo è facile a dirsi, ma non a farsi: 
triplicare il prezzo del petrolio avrebbe delle conseguenze spaventose e do-
vrebbe essere accompagnato e coordinato da uno sforzo politico mondiale 
che non c’è all’orizzonte. Ma si potrebbero aumentare gli incentivi per 
chi produce e utilizza energie rinnovabili. Dell’uso delle risorse rin-
novabili c’è una seria di indicazioni ormai importanti.

2° L’interdisciplinarietà - È importante che la gestione dei beni 
comuni venga fatta non solo in base ad accordi politici, ma anche sulla ba-
se di studi scientifici interdisciplinari, anche se la scienza non è neutra: c’è 
il problema della credibilità della scienza quando viene applicata all’econo-
mia (non sempre c’è buona fede, ma interessi che portano a considerare 
certi dati per sostenere una teoria). Ma c’è anche il problema dell’ignoran-
za della scienza e dell’errore scientifico, anche in buona fede. La nostra co-
noscenza - e anche coscienza - è talmente limitata, da renderla non com-
pletamente affidabile. Quindi occorre sempre avere un principio di precau-
zione. Ma sulle conoscenze che oggi abbiamo l’ignoranza non è più scusa-
bile: sono accessibili a tutti.
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3° L’etica sociale - Occorre che ci sia una “coscienza individuale e 
collettiva” che impedisca lo sfruttamento privo di qualsiasi scrupolo delle 
risorse naturali. La sostenibilità è qualcosa di globale e locale. Dipende 
molto dalla politica per le sue applicazioni. Il mondo della politica che ab-
biamo oggi è un mondo molto selettivo in cui le caratteristiche per stare 
dentro non sono la competenza, ma altre. Se sono interessati alla cono-
scenza, i politici sanno come accedere, mediamente sono molto intelligen-
ti e furbi. Nel nostro modo di votare però creiamo un ambiente nel quale 
si seleziona quel tipo di politico che ha certe abilità che conducono a certi 
esiti e non ad altri, abilità che non sono quelle di etica sociale. La salvezza, 
ammesso che venga, non verrà dall’alto, ma dal basso. L’associazionismo è 
importante per diffondere certi valori, esercitare una pressione politica, at-
tivare un controllo e favorire uno sviluppo etico. Occorre incentivare an-
che un recupero delle conoscenze dei saperi tradizionali. 

4° Il senso del sacro - Il senso della sacralità della natura è im-
portante per il controllo dei sistemi umani e per ristabilire una fiducia. 
Dobbiamo coltivare timore e rispetto per la natura anche perché conoscia-
mo poco delle sue leggi fondamentali e non siamo capaci di fare previsioni 
a lungo termine su questo sistema estremamente complesso. È il rispetto 
per ciò che non si conosce e di cui non si è padroni. L’ultimo alberello nel 
deserto algerino non è mai stato tagliato proprio perché è considerato sa-
cro da tutti. 
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Temperatura e CO2
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CAPITOLO 2

L’atmosfera terrestre è costituita da una moltitudine di gas. 
Una piccola percentuale di questi vengono definiti gas ad effetto 
serra. L’anidride carbonica costituisce solo una piccolissima 
parte di questi. Il 95% dell’atmosfera è costituito da vapore 
acqueo, che è il gas ad effetto serra più importante di tutti. Ma 
come funziona l’effetto serra? Il sole invia il calore verso la terra. 
La superficie terrestre scalda l'atmosfera per irraggiamento, ma 
se non fosse per la presenza dei gas ad effetto serra, la radiazione 
solare rimbalzerebbe e tornerebbe nello spazio e il calore non 
resterebbe intrappolato nella troposfera (porzione di atmosfera 
da 0 ai 15 km), facendo del pianeta un luogo freddo e invivibile. 

Ma c’è un legame tra l’aumento di anidride carbonica e 
quello della temperatura? Ci sono due teorie scientifiche in 
conflitto di “interessi”.



L’effetto serra

La terra assorbe
i raggi solari

restituendoli
all’atmosfera
sotto forma di calore. 

Una parte viene
catturata da alcuni
gas, che chiamiano
“gas effetto serra”

Il resto del calore
finisce nello spazio.
Tra questi gas c’è il 
famoso CO2 biossido di carbonio
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Grazie al fatto che il calore viene trattenu-
to la temperatura della superficie terre-
stre si aggira sui 15°, consentendo così 
la vita. Questo è l’aspetto positivo 
dell’effetto serra. Ma oggi noi produciamo 
troppi gas effetto serra, con le nostre case, 
fabbriche, auto, viaggiando. 

La produzione di gas
in eccesso
surriscalda la terra,

L’effetto serra diventa
incontrollabile,

l’atmosfera
si surriscalda

e il clima cambia.
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Abbiamo già incontrato questo fenomeno?
La risposta si trova nella calotta Polare.

Quando si forma la calotta, nel ghiaccio resta-
no imprigionate delle bolle d’aria, indicatori 
della composizione atmosferica e del clima.

Grazie agli studi compiuti sulla calotta polare ab-
biamo potuto ricuperare i livelli di CO2 dell’atmo-
sfera negli ultimi 650 mila anni.

La curva in chiaro indica l’evolversi delle temperature nella superficie ter-
restre. Temperatura e livelli di CO2, in giallo, crescono insieme. Ma non 
c’è mai stato un livello di CO2 così elevato come oggi. 
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La reazione climatica è gia iniziata

La temperatura si è alzata di 0,7 ° C
in meno di un secolo

È quanto basta per
accellerare lo scioglimento 
della calotta Artica.

L’ntensità dei cicloni
è aumentata del 50%
in 30 anni.

E i deserti avanzano.

11



Se non cambiamo atteggiamento subito nel 
2050 la CO2 raggiungerà livelli spaventosi e le 
temperature faranno lo stesso. Aumentando di 
2-4 gradi. 

Nessuno può dirlo con cer-
tezza. Nessuno può preve-
dere quello che accadrà. 
Ma la terra tra 30 anni non 
sarà più quella che cono-
sciamo.
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1. La teoria “anti ambientalista”

Secondo molti scienziati che sostengono la “teoria anti ambien-
talista” il clima ha sempre subito cambiamenti. Nella lunga storia del pia-
neta terra ci sono stati periodi nei quali faceva molto più caldo o molto più 
freddo di quanto non faccia oggi. Ci sono stati periodi nei quali la CO2 ha 
raggiunto livelli pari a dieci volte i livelli odierni. Ma nessuno dei cambia-
menti climatici avvenuti in passato è riconducibile all’anidride carbonica. 
Da ricerche fatte sulle stratificazioni del ghiaccio lungo i secoli, analizzan-
do il contenuto di anidride carbonica nell’atmosfera imprigionata che vie-
ne liberata, risulta che è la CO2 che segue la temperatura: l’aumento 
della temperatura ha preceduto quello della CO2 di 800 anni. Non è stata 
la CO2 la causa del riscaldamento, ma il riscaldamento a produrre un au-
mento di CO2. La variazione di CO2 dipende dagli oceani. Il ritardo è do-
vuto al fatto che gli oceani sono talmente grandi che occorrono dei secoli 
prima che si riscaldino o raffreddino. Gli oceani emettono nell’atmosfera 
80 gigatonellate di CO2 all’anno, contro i 7 degli esseri umani. Quando gli 
oceani si riscaldano liberano anidride carbonica nell’atmosfera e quando 
si raffreddano la riprendono e immagazzinano.

Se non è la CO2 a influenzare la temperatura, che cos’è allora? È il 
sole. Le macchie solari sono intensi campi magnetici che compaiono 
nei momenti di alta attività del sole. Ricerche sul registro delle macchie so-
lari e delle temperature hanno messo in luce la correlazione tra quello che 
stava facendo il sole e i cambiamenti della temperatura sulla terra. Il sole 
influenza indirettamente anche la formazione delle nuvole. Per molti scien-
ziati la conclusione è una sola: è il sole che causa i cambiamenti climatici, 
mentre la CO2 è “irrilevante”.
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2. La teoria “ambientalista”

Uno scienziato svedese nel 1974 disse: “C’è tanto petrolio 
e carbone, ma sembra che li stiamo bruciando ad una velocità 
sempre crescente. Se continueremo a questi ritmi, nel giro di 
cinquant’anni le temperature potrebbero essere di qualche gra-
do superiori a quelle odierne, anche se non lo sappiamo con cer-
tezza”. Di fatto negli anni successivi si assiste ad un riscaldamento terre-
stre. Comincia a prendere sempre più forza un’altra teoria secondo cui 
l’anidride carbonica prodotta dall’uomo causa cambiamenti climatici. Esi-
stono basi scientifiche? Molti scienziati “anti ambientalisti” sostengono 
che non esistono. La teoria sarebbe solo propaganda catastrofica a soste-
gno di interessi economici (es. costruzione di centrali nucleari, e produzio-
ne di energie rinnovabili) e ideologie neomarxiste contro globalizzazione e 
capitalismo. Glaciazioni e scioglimenti nell’Artico sarebbero fenomeni ac-
caduti ciclicamente lungo la storia, normali, naturali. Ghiacciai si staccano 
e sciolgono ogni anno: è l’inizio della primavera, per poi rifarsi. Anche l’in-
nalzamento del livello del mare sarebbe normale e non ricollegabile allo 
scioglimento dei ghiacci: o perché è la terra ad abbassarsi, o perché è cau-
sato dall’espansione termica degli oceani. I governi occidentali hanno rico-
nosciuto la necessità di un accordo internazionale per limitare la produzio-
ne di CO2. Ma questo, sempre secondo gli “anti ambientalisti”, ha una rica-
duta pesantissima sui paesi in via di sviluppo, ricchi di giacimenti petroli-
feri, come quelli africani, condannati al suicidio visto che energie rinnova-
bile sarebbero costosissime e inefficienti. La mancanza di elettricità in que-
sti paesi crea gravissimi problemi. 1/3 della popolazione mondiale non ha 
ancora accesso all’energia elettrica. 4 milioni di bambini muoiono ogni an-
no per problemi polmonari causati dai fumi altamente tossici per cucinare 
all’interno delle proprie abitazioni, diversi milioni di donne muoiono di tu-
more per la stessa ragione. Secondo gli “anti ambientalisti” non bisogne-
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rebbe dunque rinunciare alle energie fossili anche perché non sarebbero 
in via di esaurimento.       

Secondo scienziati che sostengono la “teoria ambientalista” re-
centi conoscenze in materia hanno permesso di capire dinamiche diverse. 
Nessuno pensa che la causa del riscaldamento sia solo la CO2 prodotta dal-
l’uomo, ma queste nuove ricerche criticano le analisi fatte sulla storia del 
clima in quanto erano temperature che non hanno interessato tutto il pia-
neta, come quelle odierne, né sono state mai fatte misirazioni serie  sulle 
temperature dei poli, dei ghiacci e degli oceani. Secondo dati scientifica-
mente attendibili dal 1980 a oggi le attività solari non avrebbero 
avuto cambiamenti significativi, mentre le temperature sì. La 
temperatura è aumentata di 0.74 gradi Celsius dal 1900 al 
2000. Come si spiega? Negli ultimi anni c’è stato un raffreddamento del-
l’atmosfera esterna, la stratosfera, poiché il pianeta ha aggiunto dei “vesti-
ti” nell’atmosfera inferiore (troposfera) sotto forma di gas serra, come 
l’anidride carbonica. Il pianeta sta acquistando lo stesso calore dal 
sole, come al solito, ma sta perdendo meno calore ogni anno 
man mano che i livelli di gas serra aumentano. L’estrazione dei gas 
poi, oltre ad abbassare la terra, ne riscalda la superficie. Di fatto, l’intero 
pianeta si sta scaldando dal 1998, a volte anche negli anni in cui le tempe-
rature superficiali si sono abbassate. Immaginate due persone al Polo Sud, 
una vestita con una tuta polare e l’altra senza molti vestiti addosso. Ora im-
maginate di osservarle attraverso un visore termico a raggi infrarossi che 
mostrano quanto gli oggetti sono caldi. Quale persona risulterà più calda? 
La risposta, ovviamente, è che la persona con pochi vestiti apparirà più cal-
da, perché sta perdendo velocemente calore e congelerà molto prima ri-
spetto a quella che indossa la tuta protettiva.

Dal 1999 la quantità di calore contenuta negli oceani è au-
mentata. L’acqua immagazzina un’immensa quantità di calore rispetto al-
l’aria. Per riscaldare di 1 °C un metro cubo di acqua è necessario impiega-
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re una quantità di energia superiore di oltre 1000 volte rispetto a quella ri-
chiesta per riscaldare di 1° C lo stesso volume di aria. Oltre il 90% del calo-
re in eccesso dovuto all’innalzamento dei gas serra viene immagazzinato 
negli oceani, e solo il 3% nell’atmosfera. Di fatto, la maggior parte delle va-
riazioni annuali nelle temperature superficiali sono causate dal trasferi-
mento del calore tra gli oceani e l’atmosfera, piuttosto che dal bilancio tra 
energia acquistata o persa dal pianeta. Una temporanea diminuzione del 
calore contenuto negli oceani potrebbe essere dovuto ad un El Niño parti-
colarmente intenso: i venti si indeboliscono e l’acqua calda si diffonde at-
traverso l’Oceano Pacifico distribuendosi in un sottile strato superficiale, 
che aumenta il trasferimento di calore verso l’atmosfera (durante La Niña 
il processo è invertito e l’acqua più fredda proveniente dal Pacifico orienta-
le assorbe calore dall’atmosfera).

Cosa succederà? Nel lungo termine, parte del calore contenuto 
negli oceani si riverserà inevitabilmente nell’atmosfera, innalzando le tem-
perature superficiali. Se gli oceani sono più caldi, i livelli dei mari au-
menterà, sia per l’espansione termica che per lo scioglimento dei 
ghiacci galleggianti ma anche dei dei ghiacciai, fenomeno che sarà 
favorito dal fatto che i ghiacci galleggianti hanno la funzione di trattenere 
i ghiacciai dallo scivolamento in mare.

Secondo tanti ambientalisti la teoria “negazionista” di questi feno-
meni ha conseguenze gravi sulle future generazioni, nasconde interessi po-
litici, mantiene lo status quo della dipendenza dai combustibili fossili in 
via di esaurimento e impedisce innovazioni utili anche per le popolazioni 
più povere. Ci si starebbe avvicinando alla fase di irreversibilità e non si 
può solo parlare di adattamento.

In ogni caso, non possiamo rimanere indifferenti e conti-
nuare ad inquinare il nostro pianeta e sprecare le risorse natu-
rali. Tutti siamo chiamati a custodire i beni comuni e a nuovi sti-
li di vita. Si può vivere, produrre e consumare in modo diverso.
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“Meglio far brillare una luce che piangere soli nel buio”
(detto Africano)
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Caos climatico
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CAPITOLO 3

Cercare di comprendere cosa sta succedendo al ghiaccio non è 
semplice. Il 99% dei ghiacci è concentrato in Groenlandia e 
Antartico. L’Artide, dove risiede il Polo Nord,  è un mare 
ghiacciato circondato da lembi di continenti, mentre l’Antartide, 
dove risiede il polo sud è un continente ricoperto da ghiaccio e 
circondato dal mare ghiacciato. La piattaforma di ghiaccio 
dell’Antartico, che si trova nel fondo marino, è altamente 
vulnerabile all’innalzamento delle temperature marine. Mentre 
la calotta delle regioni interne è cresciuta grazie a precipitazioni, 
una parte maggiore di ghiaccio viene persa dalle regioni 
periferiche, facendo aumentare il livello dei mari di 0,4 mm 
all’anno.



Il più grave effetto:
lo scioglimento dei ghiacciai

Se tutto il giaccio dell’Antartico si scio-
gliesse il livello dei mari crescerebbe di 
un valore catastrofico di 61 metri. An-
che la Groenlandia sta perdendo il suo 
ghiaccio in terra ferma e la sua calotta 
contiene una quantità di acqua tale da 
far alzare il livello dei mari di 7 metri. 
L’acqua che nella Groenlandia scorre 
nel mare è raddoppiata negli ultimi die-
ci anni. Al momento la portata di acqua 
da scioglimento è quasi pari a quelle 
del Rodano e del Danubio.

Senza andare tanto lontano, anche la 
fisionomia dei ghiacciai delle nostre 
montagne è cambiata. La cosa sconvol-
gente è che la temperatura interna dei 
ghiacciai sale e che tale fenomeno si au-
toalimenta, destabilizzando il ghiac-
ciaio che può scivolare sulla base roc-
ciosa minacciando le popolazioni a val-
le, rischio collegato anche alle sacche 
d’acqua formatesi all’interno del ghiac-
ciaio.
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In Asia il pericolo ha altre dimensio-
ni. I ghiacciai della catena dell’Hi-
malaya forniscono acqua potabile a 2 
miliardi di persone, 1/3 della popola-
zione mondiale. Ma per quanto anco-
ra? Se lo scioglimento continua a que-
sto ritmo, i 3/4 dei ghiacciai non esiste-

rà più tra 30 anni. È impossibile da im-
maginare!
A volte le acque provenienti dall’Hima-
laya saturano le dighe. Alcuni fiumi, co-
me il Gange, subiscono tremende pie-
ne. Lungo il loro corso l’India e il Ban-
gladesh sono soggetti ad inondazioni 
continue.

In estate, durante la stagione dei mon-
soni, l’acqua che scorre verso il Bengala 
può trascinare via tutto ciò che incon-
tra, villaggi e persone.
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L’avvertimento:
l’orso polare soffre

Per migliaia di anni tante specie di 
animali si sono abituate a vivere sot-
to e sopra la banchisa di ghiaccio. La 
loro stessa sopravvivenza è minaccia-
ta dallo scioglimento accelerato dei 
ghiacci. Un chiaro segno indicatore 
degli squilibri a cui il pianeta va in-
contro e che non può essere ignorato 
è la riduzione di 1/4 della popolazio-
ne degli orsi polari nel nord del Ca-
nada. Dopo il parto la femmina è a di-
giuno da mesi e con nuove bocche da 
sfamare. L’alimento base della sua 
dieta è la foca che caccia sui ghiacci, i 
quali ora impiegano sempre più tem-
po per formarsi. La stagione di caccia 
dell’orso polare sta diventando sem-
pre più breve e il digiuno sempre più 
lungo. In media le femmine pesano 
70 Kg in meno rispetto a 30 anni fa. 
Così indebolite faticano sempre di 
più a cacciare. Di conseguenza i picco-
li hanno meno da mangiare e, oggi, 
molti non raggiungono l’età adulta. 
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Anche il percorso migratorio di 
uccelli è cambiato e la sicurezza 
alimentare di molte popolazio-
ni, che dipendono dal territorio 
per il cibo, viene profondamente 
colpita.

Ultimamente in Alaska sono compar-
se addirittura qualche pesce semi tro-
picale.
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Il più grande pericolo:
l’innalzamento del livello del mare

Una conseguenza dovuta all’innalzamento del livello del mare, all’erosione 
e inondazioni dei grandi fiumi: sono i milioni di “profughi climatici”.

Per il Bangladesh il tem-
po sta scadendo: metà del-
le sue terre si ritrova a me-
no di 1 metro sotto il livello 
del mare. Duecento fiumi 
attraversano il paese. Ali-
mentata dallo scioglimento 

accelerato dei ghiacciai Himalayani  l’enor-
me corrente erode le sponde dei fiumi e le 
coste delle isole che lo punteggiano. Biso-
gnerebbe arginare i fiumi e dragare i fonda-
li. Ma ciò necessita di grandi aiuti. Il Bangla-
dessh paga per tutto il mondo le emissioni 
di CO2. Se le acque dovessero alzarsi di 40 
cm prima del 2050 (come è scientificamen-
te ipotizzato), il 20% del suo territorio sa-
rebbe sommerso e ci sarebbero altri 20 mi-
lioni di rifugiati. La principale causa di mor-
talità infantile (17.000 ogni anno) in que-
sto paese, dove ci sono le popolazioni più 
povere del mondo, è per annegamento. 

23



Per la prima volta l'innalzamento dei 
mari, provocato dal riscaldamento glo-
bale, ha cancellato dalla faccia della Ter-
ra un'isola abitata. La distruzione dell'i-
sola di Lohachara, nella regione indiana 
del Sundarbans ove il Gange e il Brah-
maputra si gettano nella Baia del Benga-
la. La scomparsa di Lohachara, un 
tempo abitata da 10.000 persone, non 
ha precedenti. Nonostante l’influsso di 
eventuali sedimenti che possono deposi-
tarsi le isole in quella regione hanno per-

so 86 Km2 in meno di 30 anni. Anche i due terzi della vicina e popolosa 
isola di Ghoramara sono stati permanentemente inondati. 

Le poche dighe costruite lungo costa 
sono sommerse alla minima tempe-
sta marina. Gli agricoltori hanno fat-
to del loro meglio per proteggere i 
raccolti di riso, ma questi vengono 
puntualmente allagati e bruciati dal-
l’acqua salata del mare e loro sono 
costretti ad emigrare.

Man mano che i mari continueranno 
a salire, ingoieranno intere nazioni 
insulari, dalle Maldive alle Isole 
Marshall, inonderanno ampie zone 
di Paesi come il Bangladesh e l'Egit-
to, e sommergeranno parte di 
una schiera di città costiere.

24



I paesi asiatici subiscono impatti sul-
l’agricoltura anche per il cambiamen-
to nell’andamento dei monsoni che 
determinano le precipitazioni. Con i 
cambiamenti climatici cicloni, tifoni 
e uragani si moltiplicano in tutti i 
continenti diventando sempre più 
violenti e sempre più letali. 

Come effetto del surriscaldamen-
to globale, aumentano desertifica-
zione e carestie con la conseguen-
te malnutrizione di numerose po-
polazioni. 

Il Sahel è un'area ad alto tasso di 
desertificazione: con la costante 
mancanza d'acqua, la terra, comple-
tamente secca, erosa e mossa dal 
vento, si trasforma in sabbia. Ma an-
che l'opera dell'uomo con le sue col-
tivazioni intensive ha contribuito al 

fenomeno. In Mali al nord piove la metà e nel più umido sud la stagione 
delle piogge si è accorciata, le precipitazio-
ni sono più rare ed intense. In tante re-
gioni ora i pascoli non esistono più. I no-
madi non trovano più le abituali sorgen-
ti. Tutto è secco.  Chi ha perso gli anima-
li non riesce a sopravvivere. Si muore.
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Emergenza Sahel

L’area del Sahel corrisponde ad 
una vasta regione transazionale che at-
traversa il continente africano, a sud 
del deserto del Sahara, da ovest a est, 
dal Senegal al Sudan, passando per 
Mauritania, Gambia, Guinea Bissau, 
Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Repub-
blica Centraficana, nord Nigeria, fino 
all’Eritrea: un’area tra le più fragili del 
pianeta, dove risiedono le popolazioni 
più povere e vulnerabili del pianeta. 
Tra la fine del 2011 e gli inizi del 2012, 
la scarsità delle piogge, il conseguente 
esiguo raccolto (inferiore del 25% rispetto all’anno precedente), l’aumento 
dei prezzi dei prodotti alimentari di base a seguito di speculazioni finanzia-
rie, ha provocato una crisi alimentare che ha colpito più di 18 milioni di 
persone.

Gli stati del Sahel sono molto poveri. Più della metà della popolazio-
ne attiva è occupata nell’agricoltura di sussistenza: i cereali più diffusi so-
no l’orzo e il miglio, che hanno un ciclo vegetativo breve e sono seminati 
quando inizia la ristretta stagione delle piogge. Nelle zone irrigate sono col-
tivate arachidi e cotone, piante industriali destinate all’esportazione. L’alle-
vamento ovino è praticato nelle zone più aride in forma nomade. Il latte di 
pecora o di capra è un alimento fondamentale per le popolazioni di pasto-
ri. Ricorrenti sono le carestie, quando le scarse piogge tardano a venire o 
sono ridotte. Tra i prodotti d’esportazione, il principale è il cotone. Da 
sempre, vivere in questo ambiente semi-desertico è difficile per l'uomo. 
Negli ultimi anni a causa dei mutamenti climatici e del forte aumento nei 
prezzi dei beni agricoli è esplosa una vera e propria crisi umanitaria nella 
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regione. In tutta l'area vivono circa 15 milioni di abitanti del Sahel coinvol-
ti da questa emergenza, quest’anno un milione di bambini affetti da mal-
nutrizione severa avranno bisogno di cure: il numero più alto nella storia 
degli aiuti umanitari.

Le cause della crisi possono attribuirsi a:
- crescente desertificazione, siccità, inondazioni, erosione, dovuti ai 

cambiamenti climatici e favoriti dallo sfruttamento inadeguato del suolo 
non coerente con la cultura e l’ambiente locale caratterizzato per lo più 
da pastoralismo e nomadismo,

- pressione demografica (indice di fecondità di oltre 6 figli per don-
na)

- conflitti armati in Mali, nord Nigeria, Repubblica Centrafricana, 
con massicci spostamenti delle popolazioni in fuga in particolare sulle 
aree frontiere del Niger e del Burkina Faso,

- recente ritorno di lavoratori migrati verso i paesi d’origine dopo le 
crisi in Libia e Costa d’Avorio,

- situazione socio-politica strutturalmente debole e instabile,
- retaggio coloniale e post coloniale con l’imposizione di modelli eco-

nomici non adeguati,
- strumentalizzazione delle tensioni etnico/religiose a scopo politi-

co/militare,
- aumento del prezzo dei prodotti agricoli provocati anche dalle im-

portazione competitive che sfavorisce i mercati locali e dalla speculazio-
ne finanziaria,

- basso tasso di alfabetizzazione e mancanza di servizi di base.  
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Essere parte della soluzione

Dobbiamo renderci conto che soprattutto in Asia e Africa esistono 
popolazioni destinate a diventare “profughi del clima” nel corso di bre-
ve tempo.  Sono esseri umani, non sono solo numeri. Vivono in condizioni 
estremamente difficili e non sono colpevoli di aver provocato questo pro-
blema: non usano energia, alcun combustibile fossile. È fondamentalmen-
te una questione etica. Gli occidentali devono capire che sono coinvolti in 
questi principi etici. Devono capire che se i paesi in via di sviluppo si trova-
no nel caos nelle regioni più povere del mondo, tutti ne saranno coinvolti, 
anche i paesi più sviluppati. Dobbiamo collaborare per trovare una soluzio-
ne. Facciamolo subito perché abbiamo davvero poco tempo. Dobbiamo, 
per esempio, investire nei trasporti pubblici, ripensare le nostre città, ri-
progettare i nostri edifici che succhiano energia. Dobbiamo renderci conto 
che il clima sta cambiando e che tutto dipende dal nostro stile di vita. Man-
giamo meno carne! Fa bene alla nostra salute e al pianeta! Tutto il ciclo 
della sua produzione comporta una emissione di gas ad effetto serra note-
vole. Devi cominciare nel tuo piccolo. Un giorno a settimana senza carne: 
bastano piccole cose come questa, solo così ci rendiamo conto quanto sia 
importante essere parte della soluzione e 
non del problema. Boicottiamo le aziende 
che non si impegnano in alcun modo. Le so-
luzioni non possono venire dalle singole na-
zioni. Devono nascere dal basso, dalla gen-
te, solo così i nostri leaders ascolteranno le 
nostre voci. Dobbiamo smettere di pensare 
che noi riusciremo a sfuggire al fenomeno che sta 
colpendo terre lontane. Tutto è collegato. Siamo sul-
la stessa barca. “Un albero, una vita”: bastereb-
be, per esempio, piantare mangrovie per combattere l’erosione.
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L’uomo è un aggressore. E anche noi dobbiamo modificare compor-
tamenti ed abitudini. Non basta dare dei soldi ai paesi poveri per ripagare 
i danni. Nell’elemosina la mano che dà e sempre sopra la mano che pren-
de. Darsi la mano è un’altra cosa. Occorre un programma di aiuto ecologi-
co. Il fatto che tutti siamo coscienti della situazione, è l’inizio della soluzio-
ne. Gli errori si possono correggere. Oggi nessuna nazione può avere un at-
teggiamento cinico riguardo sul riscaldamento globale.

Per esempio l’Australia, il più grande esportatore di carbone, per 
anni si è rifiutata di sottoscrivere il protocollo di Kioto volto a limitare le 
emissioni dei gas serra. L’85% della sua elettricità proviene da centrali a 
carbone, le più inquinanti. Gli australiani sono i primi produttori di diossi-
na nel pianeta, davanti anche agli americani. 

Ma le cose stanno cambiando: l’Australia non è più immune dal di-
sastro globale, e ora sta subendo un brusco cambiamento climatico nelle 
regioni meridionali. Molti agricoltori, a causa di una siccità che dura da an-
ni, stanno vendendo le loro fattorie. I suicidi sono tanti. La siccità devasta 
foreste e prosciuga fiumi. Le acque del Murray, attinte per il 90% dall’irri-
gazione senza pensare alle conseguenze,  non arrivano al mare, è l’oceano 
che entra. 

29



In Australia meridionale

I laghi Alexandrina e a Al-
bert, formati dal fiume Murray a fine 
corsa, due gemme naturali famose per la 
loro vegetazione, si stanno prosciugan-
do. L’abbassamento del livello dell’acqua 
ha avuto conseguenze disastrose. 

Il terreno è altamente acidificato. 
L’aria ha assorbito l’acqua e ha trasfor-
mato l’essenza del suolo in qualcosa di si-
mile all’acido solforico. È ricco di pirite 
che gli dà un colore scuro. Il livello di PH 
dell’acqua è di 1,5: lo stesso PH dell’ac-
qua di una batteria di un’auto, per capir-
ne la pericolosità.

Le tartarughe muoiono per gli acidi e 
i cambiamenti ambientali.

Fiumi rossi di acido sono diventati una real-
tà comune in Australia. Qui la catastrofe 
ecologica è già in atto.  
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Nel sud dell’Australia l’agri-
coltura intensiva usa moltissima 
acqua dei fiumi e ha fatto sparire il 
95% della vegetazione nativa favoren-
do aridità e desertificazione.

Il forte vento fa volare  via la 
parte superficiale del suolo e le 
città sono investite da tempe-
ste di sabbia.

Le riserve d’acqua dolce per 
le città sono riempite fino all’orlo, ma 
è una falsa sicurezza: esse sono a ri-
schio.

La siccità sta alterando la qualità 
dell’acqua potabile. Una trage-
dia!

Per scongiurare il peggio la città di 
Adelaide ha ordinato la costruzione 
di un impianto di desalinizzazio-
ne dell’acqua del mare, ma non sarà 
sufficiente: coprirà solo la metà del 
fabbisogno.
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Le autorità in-
centivano la raccolta 
di acqua piovana con 
cisterne diventate ob-
bligatorie nelle nuove 
case.

Il sud est è stato devastato 
da furiosi incendi, i peggio-
ri che l’Australia ricordi. Cen-
tinaia di migliaia di ettari di 
bosco sono andati in fumo, 
interi paesi cancellati dalle 
mappe. Case bruciate e mor-
ti. I meteorologici non smet-
tono di annunciare estati 

sempre più calde e aride. 
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Risparmiare l’acqua

L’acqua sta diventando uno dei beni più preziosi. Risparmiarla è di-
ventata una delle sfide più grandi per l’umanità.

Con meno acqua si avrà anche me-
no agricoltura e inoltre meno 
ambienti naturali, perché con 
l’inaridirsi del clima, si seccheran-
no molte zone.
Con l’avvento dei cambiamenti cli-
matici bisogna modificare il nostro 
consumo dell’acqua con la stessa 
rapidità con cui cambia il clima. 

Anche in europa ci sogno segnali preoccupanti e l’aumento delle 
temperature potrebbe avere un impatto disastroso in tutto il settore 
agricolo. Nei vigneti il livello di alcol nelle uve sta aumentando e un vi-
no forte è molto più difficile da vendere. Quindi l’uva viene raccolta sem-
pre prima in modo 
che non produca 
molto alcol. Vigneti 
vengono sostituiti o 
prendono piede in 
paes i dove non 
c’erano, come in In-
ghilterra. Questo 
sta segnando la fine 
di un’epoca.
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Il lago d'Aral

Così come il Mar 
Caspio e il Mar Nero è ciò 
che resta dell'antica Para-
tetide che, ritirandosi, ha 
generato i tre bacini. Ha 
perso lo sbocco sul mare 
circa 5,5 milioni di anni 
fa a causa di sollevamenti 
tettonici degli Elburz e 
del Caucaso combinati 
con l'abbassamento del li-
vello del mare. L'Aral è 
un lago salato di origine 
oceanica. Il lago d'Aral è 
vittima di uno dei più gra-
vi disastri ambientali provocati dall'uomo. L'evento è stato tra l'altro defi-
nito dal politico statunitense Al Gore, nel suo libro "Earth in the balance", 
come il più grave nella storia dell'umanità. Originariamente, infatti, il lago 
era ampio all'incirca 68.000 km², ma dal 1960 il volume e la sua superfi-
cie sono diminuiti: nel 2007 il lago era ridotto al 10% della dimensione ori-
ginaria. A causa della sua posizione geografica è soggetto a una forte eva-
porazione che non è più compensata dalle acque degli immissari, sfruttati 
dai consorzi agricoli. La prospera industria della pesca basata sul lago è 
stata dismessa, provocando disoccupazione e difficoltà economiche. Al 
giorno d'oggi la regione è fortemente inquinata, con gravi ripercussioni 
sulla salute pubblica. Il ritiro del lago ha causato anche il cambiamento 
del clima locale (microclima), con estati diventate più calde e secche men-
tre gli inverni sono diventati più freddi e più lunghi. È da considerarsi erra-
ta l'idea che in tempi storici il lago sia scomparso e riapparso più volte.
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Emergenza filippine: il tifone Haiyan

La catastrofe ha colpito le isole centrali delle Fi-
lippine ed in particolare le isole di Samar e Leyte ed al-
tre aree della regione di Visayas il giorno 8 novembre 
2013. Si è trattato di un tifone di intensità elevatissima 
con venti di oltre 300 kmh e si è protratto per oltre 4 
ore. Si stimano oltre 10.000 vittime. Oltre 600.000 gli 
sfollati, 9,5 milioni le persone coinvolte. L’entità della catastrofe è così gra-
ve da superare largamente le capacità delle istituzioni locali di rispondere 
in modo diffuso e pronto. 

Onde altissime, anche 6 metri, 
come tzunami.

Sabato 8 novebre 2013. ore 4.40 

locali. Il tifone Haiyan tocca per la prima volta terra a Guiuan, nella pro-
vincia di Samar, che viene spazzata via. Poco dopo arriva a Tolosa, sull’iso-
la di Leyte e a Daanbatanyan vicino a Cebu. Alle 10.40 si abbatte su Ban-
tayan e su Concepcion nella provincia di Iloiolo. Nel pomeriggio approda 
sulle isole Calamian per poi abbattersi su Busuanga nella provincia di Pala-
wan.
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Il tifone Haiyan perde forza e si dirige verso la parte occidentale del 
Mare delle Filippine. In Vietrnam e Cina fa ancora danni e morti.

Mai sul pianeta un tifone così forte 
aveva attraversato l’arcipelago delle filip-
pine e raggiunto la terra ferma interna 
dell’Asia
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Il controllo climatico: la geoingegneria

 
Già in alcune regioni dell’Africa per combattere la siccità sono in at-

to progetti dove vengono usati aerei che passando tra densi annuvolamen-
ti lanciando razzi le cui reazioni chimiche innescano temporali local a be-
neficio dei coltivatori.

'Geoingegneria' sono le tecni-
che che vengono proposte sempre 
più spesso da scienziati come rime-
dio possibile per combattere il ri-
scaldamento globale.

C’è la questione relativa all'efficacia di queste tecnologie, 
ai loro costi, e se sono una vera soluzione vista la loro alta di-
pendenza dal petrolio, ma soprattutto visto che cercano di miti-
gare l'effetto della combustione di combustibili fossili sul clima 
senza però diminuire l'uso di combustibili fossili.

Si parla di: 1) stoccaggio sotterraneo di anidride carbonica, 2) im-
pianti di lavaggio del vento per filtrare l'anidride carbonica dell'aria 3) 'fer-
tilizzazione' degli oceani con il ferro per favorire la crescita di plancton, 4) 
pietrificazione di anidride carbonica, 5) deflessione della luce solare da ter-
ra attraverso l'uso di uno specchio spaziale gigante che coprirebbe una su-
perficie di 600,000 miglia quadrate, 6) uno scudo nello spazio per ridurre 
la luce solare incidente sulla Terra.

La meteorologia insegna che le onde elettromagnetiche 
hanno un impatto sul tempo e sul clima. 
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Se, come molti indizi suggeriscono, tali programmi e queste idee so-
no già in fase di attuazione su scala molto grande e al di fuori del quadro 
del diritto internazionale, allora devono essere fermati o legalizzati.

Non è un compito facile in situazioni di segretezza e di non-traspa-
renza per i cittadini distinguere tra la mitigazione non militare del clima e 
le tecniche di 'clima come arma'.

Se i partiti politici, i parlamenti e i mass media tradizionali non so-
no disposti a sopportare il costo politico dell'onestà nei confronti di un te-
ma delicato come la 'geoingegneria' allora i Forum sociali, associazioni e 
movimenti devono assumersi questa responsabilità.
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Progetto H.A.A.R.P."
High Frequency Active Auroral Researh Project

Gli scopi di questo progetto sono stati sempre tenuti segreti dagli 
Statunitensi. Oggi sappiamo che a Gakona, in un terreno situato a Nord 
Est di Anchorage, in Alaska, di proprietà del Dipartimento della Difesa 
USA, 180 antenne, erette sopra una superficie di 150.000 metri quadrati, 
che trasmettono con una potenza di ben 3.600 kilowatt (360 trasmettitori 
da 10 kilowatt), fanno parte di una installazione che ha lo scopo di studia-
re la ionosfera, ed effettuare esperimenti nel campo delle alte frequenze 
applicate alle aurore boreali ed alla risonanza magnetica della Terra. Nel 
documento "H.A.A.R.P.: Ricerca e Applicazioni", si legge che l'osservazio-
ne delle onde ad alta frequenza è l'unica strada per lo studio delle comuni-
cazioni militari e civili, per la sorveglianza e il controllo a distanza. Si può 
quindi agire sulle comunicazioni radio ad alta frequenza, televisive e ra-
dar; con il loro utilizzo influenzare i circuiti elettrodinamici delle aurore, 
consistenti in una corrente naturale di elettricità che varia da 100 mila ad 
1 milione di megawatt. L'interferenza nella ionosfera permette di cambia-
re l'arrivo di tale flusso di corrente sulla Terra. Gli esperimenti hanno an-
che lo scopo di far precipitare particelle ad alta energia presenti nell'atmo-
sfera per non colpire le attività e la durata dei satelliti in orbita, ma allo 
stesso tempo si può utilizzare il vento solare per danneggiare i satelliti "ne-
mici". Inoltre, usando basse frequenze radio sulla ionosfera è possibile co-
municare con i sommergibili, esplorare il fondo del mare, localizzare mi-
ne. Adoperando alte frequenze si possono potenziare i collegamenti radio 
anche con i satelliti. Da tenere conto che emittenti come la B.B.C. usano la 
ionosfera per riflettere i segnali radio in modo da diffondere i programmi 
in tutto il mondo. La ionosfera, infatti, viene sfruttata per comunicazioni 
transoceaniche, collegamenti aerei e satellitari, comunicazioni militari e 
per sistemi di sorveglianza. I segnali trasmessi da e verso satelliti, usati 
nelle comunicazioni e nella navigazione, devono passare per la ionosfera, 
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sempre tenendo conto che la corrente trasportata da quest'ultima può 
cambiare drasticamente sotto l'influenza solare.  Siamo perciò di fronte ad 
una delle armi geofisiche il cui potere devastante non ha confini e che è in 
grado di produrre alluvioni o siccità, esplosioni radianti a qualsiasi altitu-
dine e sotto la crosta terrestre, provocando terremoti di qualsiasi entità.
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La ionosfera

La ionosfera è simile ad una sottile pelle protettiva contro le parti-
celle ad alta energia che viaggiano verso la Terra dal Sole.  La cassa di riso-
nanza Terra-Ionosfera subisce delle modulazioni naturali derivanti dalle 
macchie solari, dal ciclo lunare, dalle maree che variano lo spessore riso-
nante della biosfera. Progetti che riscaldano o eliminano la ionosfera, costi-
tuiscono potenzialmente una minaccia di proporzioni catastrofiche per gli 
equilibri armonici degli esseri viventi e del pianeta. Dan Eden ricorda che 
persino un buco temporaneo o uno strappo in questo campo ionizzato po-
trebbe produrre delle mutazioni genetiche e persino la morte. Alcuni scien-
ziati temono pure che la ionosfera potrebbe collassare per uno squilibrio 
elettrico. 

Già nel 1915 Nikola Tesla rilasciò un'intervista al New York Times 
in cui affermò che era possibile alterare la ionosfera. Variando le frequen-
ze in gioco ed i tempi di esposizione, si possono ottenere i seguenti risulta-
ti:

- influire in maniera drastica sul tempo atmosferico;
- provocare terremoti;
- interferire con le onde cerebrali di uomini ed animali;
- generare esplosioni nucleari senza ricaduta radioattiva;
- eseguire la tomografia della Terra;
- irradiare calore persino in bunker situati a grandi profondità;
- eliminare le comunicazioni su aree specifiche vaste,
 mantenendo quelle militari.
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“Guerre climatiche” e “armi meteorologiche” 

La tecnologia che modifica il clima 
potrebbero venire usata come arma poten-
te a fini strategici.

È il caso del tifone nelle Filippi-
ne? 

Dalla metà degli anni ’90 si sono sviluppati impianti riscaldatori ad 
emissione di microonde, H.A.A.R.P., che manipolano la ionosfera, quindi  
interferire con le telecomunicazioni, dirigere ed intensificare le tormente, 
far saltare gli equilibri tettonici delle faglie. 

Il giorno 11 novembre 2013 la testata “International Business Ti-
mes” ha scritto: “Sono emersi dati secondo cui l’uragano di categoria 5 che 
si è abbattuto sulle Filippine, uno dei più forti cicloni mai rilevati, è stato 
causato da un impulso di microonde. Infatti un'anomalia di microon-
de è stata osservata nel Pacifico occidentale". Tempeste tropicali 
provocate dalle microonde erano state precedentemente discusse dal fisi-
co nipponico Michio Kaku, ad esempio in alcuni programmi trasmessi dal-
la C.N.N. Le immagini satellitari hanno mostrato una "heavy rotation", 
una forte rotazione che ha cominciato a svilupparsi nei pressi della Papua 
- Nuova Guinea, fino a 
generare una gigantesca 
tempesta tropicale. Il 
rapporto afferma che la 
rotazione si è creata nel-
l’arco di 24 ore, dopo 
che era stata rilevata 
l'emissione di microon-
de.
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La Geologia e la Fisica riconoscono che le onde (vibrazio-
ni) possono provocare terremoti ed altre calamità. Alcune fre-
quenze elettrodinamiche possono determinare sommovimenti tellurici.

Il Dottor Brooks Agnew, un fisico esperto nel tema delle prospezio-
ni geologiche atte alla ricerca di giacimenti di idrocarburi, spiega che le on-
de a bassissima frequenza E.L.F. hanno proprio gli esiti di quelle sprigio-
nate da un sub-woofer dell’impianto audio in un’auto: si possono effettiva-
mente percepire le vibrazioni attraverso il corpo. Le onde E.L.F. fanno vi-
brare la litosfera e, alle frequenze di risonanza giuste, possono avere effet-
ti devastanti”. Il Dottor Agnew aggiunge: "Certe pre-condizioni sono già 
presenti nel suolo: tutto quello che serve è un’opportuna attivazione per ot-
tenere il desiderato rilascio di energia”.

Il Professor Alessio Di Benedetto, sostiene che i riscaldatori ionosfe-
rici inviano in rapida successione due fasci di alta frequenza. Uno dei due 
ha, però, frequenza un po’ maggiore: ne risulta uno scarto così che il fascio 
riverberato sulla Terra, vi ritorna come E.L.F. 
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Quale sarebbe il movente geopolitico? Le Filippine sono state 
una colonia degli Stati Uniti dal 1898-1946 e l'ultima base americana è sta-
ta chiusa nel 1991, attraverso un voto del Senato.  Nel mese di agosto del 
2013, mentre la situazione in Siria stava raggiungendo un punto di ebolli-
zione con le accuse dell'impiego di armi chimiche, il Segretario americano 
della Difesa Chuck Hagel ha incontrato il presidente filippino Benigno 
Aquino per discutere l'espansione delle forze armate statunitensi nelle Fi-
lippine. L'amministrazione Obama aveva già negoziato un accordo per ga-
rantire lo spazio necessario per l'esercito degli Stati Uniti in modo tale da 
poter condurre manovre militari in diverse località della zona. Questo ac-
cordo militare è stata accolta con diffidenze da parte del pubblico filippi-
no, mentre il Segretario della Difesa Voltaire Gazmin delle Filippine stava 
cercando di finalizzare l'accordo, giustificando che “Noi li vorremmo vici-
ni alle zone esposte a catastrofi in modo tale che possano intervenire im-
mediatamente in caso di necessità”. Dopo la catastrofe gli Stati Uniti han-
no cercato di procurarsi un vecchio aeroporto da utilizzare come base di 
drone. Il Romualdez Daniel, aeroporto distrutto in seguito ad Haiyan, è 
stato posto sotto controllo dai militari e dalla polizia. Questo l'aeroporto 
rimarrà molto probabilmente sotto il controllo degli USA. Due navi da 
guerra, una americana e una britannica, sono state inviate nell'arcipelago. 
La portaerei americana, la Uss George Washington, che ha a bordo 5mila 
marinai e più di 50 aerei, è salpata da Hong 
Kong. Insieme alla gigantesca portaerei il se-
gretario alla Difesa Usa, Chuck Hagel, ha ordi-
nato ad altre 5 navi Usa nella zona (tra cui due 
incrociatori e due cacciatorpediniere) di spo-
starsi nelle Filippine per gli aiuti umanitari. La 
Gran Bretagna ha inviato una nave da guerra 
con attrezzatura per produrre acqua potabile 
da quella marina e un Boeing C-17 militare da 
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trasporto.
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Salviamo la terra

46

CAPITOLO 4

Noi graviamo troppo su questa terra. In 30 anni è scomparso il 
30% delle risorse del pianeta. Siamo sempre di più, quasi 7 
miliardi di persone (nel 2050 saremo in 9 miliardi), 1/3 di 
queste sta danneggiando gravemente l’equilibrio del pianeta. Il 
resto più povero ha un solo desiderio: vivere e consumare come 
noi occidentali. Eppure il nostro modo di vivere non è buono né 
sostenibile: stiamo dilapidando le risorse della terra. Oggi se 
vogliamo che i nostri figli abbiano almeno quello che abbiamo 
noi dobbiamo porci la domanda giusta: “siamo capaci di 
cambiare il nostro stile di vita?”.



La terra non appartiene all’uomo,

è l’uomo che appartiene alla terra”

(Toro Seduto, capo indiano)

Se tutti consumassero quanto gli europei, avremmo bisogno di 3 pia-
neti terra. Non ci sono acqua, foreste o terreni coltivabili a sufficienza. 
Dobbiamo stipulare con la natura un contratto diverso, e questo dipende 
da ciascuno di noi. All’inizio del XVIII secolo il pianeta era abitato da 650 
milioni di persone. Oggi siamo 10 volte tanto. E questa crescita è stretta-
mente collegata al fatto che in un momento ben preciso siamo passati dal-
l’utilizzo di quello che la terra ci forniva (erergia eolica, risorse animali, 
energia umana, prodotti del suolo) allo sfruttamento dell’energia del sotto-
suolo (carbone, petrolio e gas). Se si utilizzano eccessivamente queste ri-
sorse il rischio è quello di alterare completamente i modi e i ritmi di lavo-
ro del pianeta. Per prima cosa abbiamo modificato la composizione chimi-
ca dell’atmosfera con il danno del mutamento climatico. abbiamo avvele-
nato il suolo con metalli pesanti negli ultimi 50 anni (pesticidi, fertilizzan-
ti, derivati chimici) con il danno dell’estinzione del 30% delle specie viven-
ti, animali e piante senza i quali non possiamo sopravvivere. Uno dei moti-
vi principali per cui lasciamo accadere tutto questo è che non siamo capaci 
di vedere in termini concreti quello che succederà se continueremo così. 
Ma soprattutto la distruttività di oggi è la conseguenza di un impulso mol-
to positivo: il desiderio di migliorare le no-
stre condizioni di vita. La natura agisce pri-
ma che noi diventiamo consapevoli della 
sua azione, come il Titanic prima di incon-
trare l’iceberg il momento in cui la vediamo 
è troppo tardi. Si può sempre invertire la rot-
ta e pensare a nuovi modelli di sviluppo. 
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La foresta amazzonica

La foresta amazzonica ha più di 
400 milioni di anni. Qui sono presenti me-
tà delle specie animali e vegetali del piane-
ta. L’amazzonia  peruviana è rimasta intoc-
cata a lungo, ma oggi si trova pesantemen-
te sotto attacco. È in corso una massiccia 
opera di deforestazione incoraggiata dal go-
verno. Ma ne siamo responsabili tutti. Sia-
mo noi europei che abbiamo cominciato.

Questi sono legnami preziosi. Diretti verso i pae-
si ricchi. Entro pochi giorni diverranno i nostri ta-
voli, le nostre cucine. Ma tutto questo ha conse-
guenze immediate sull’ecosistema.

Non dimentichiamo che 
l’Amazonia è la terra degli In-
dios. Con l’arrivo di migliaia di 
coltivatori parte della storia de-
gli Indios è scomparsa in cambio 
di un terreno. È la loro terra che 
il Governo ha concesso agli agri-
coltori. Così è in corso un’atra 
guerra tra Indios e coloni.

Gli Indios sono una sorte di memoria collettiva 
della foresta e sanno come utilizzare le piante, 
anche come medicine. La terra è sacra. 
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Proteggere le biodiversità

30 paesi hanno perduto le loro foreste vergini negli ultimi 50 anni. 
¡E stata modificata la biodiversità, il ciclo dell’acqua, persino il clima ha su-
bito sconvolgimento. Ne sono rimaste vittima la fauna e la vegetazione, co-
me pure gli esseri umani.

Quando le foreste vengono distrutte, si 
distruggono anche terreno, piante, animali, fiu-
mi, ogni cosa, e anche la vita di popolazioni in-
digene, tutto soltanto per il profitto e per il pia-
cere di pochi. Distruggiamo un ambiente pri-
ma ancora di conoscerlo.

Ogni 18 minuti scompare una specie 
vivente dal nostro pianeta. Occorre sti-
pulare un nuovo contatto con la natu-
ra, ricreare un legame di fratellanza 
con tutte le forme di vita attorno a noi, 
perché siamo interdipendenti.

Tutte le forme di vita devono imparare di nuovo a vivere insieme. 
Convivere e condividere: soddisfare i bisogni dell’umanità nel rispetto del-
l’ambiente in cui viviamo. Dobbiamo vivere nel nostro ambiente in un 
modo diverso. 
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L’agricoltura e l’allevamento intensivi

In molte parti del mondo la natura è stata sacrificata all’agricoltura 
intensiva. Dobbiamo molto al cavallo nella storia della coltivazione e del 
trasporto. Poi un giorno sono arrivate le macchine e ci siamo dimenticati 
di lui. Forse quando avremo esaurito il petrolio ce ne ricorderemo di nuo-
vo. 

In certe aziende si usano macchinari per qual-
siasi cosa, enormi quantità di fertilizzanti, insetticidi, 
erbicidi, ormoni, farmaci, con spese altissime.  

Più un paese diventa ricco più consuma car-
ne. Il consumo della carne è quintuplicato ne-
gli ultimi cinquant’anni. In Giappone, dove 
non c’è spazio per portare al pascolo il bestia-
me, il 98% del mangime viene importato. Non 
si può continuare così, è impensabile. Non si 
alleva bestiame, si produce carne. Come in pri-
gione, chiusi in gabbie solo per aumentare di 
peso, i capi a causa della noia, dello stress e 
della sporcizia sono soggetti a malattie che de-
vono essere trattate con numerosi farmaci ed 
antibiotici. Per produrre un chilo di carne di 

manzo in queste condizioni di allevamento intensivo c’è bisogno di 7 Kg di 
cereali, 10.000 litri d’acqua e l’equivalente di 7 litri di benzina per l’ener-
gia. Ora, con il prezzo alto del petrolio questo tipo di allevamento inten-
sivo è in difficoltà. L’agricoltura industriale produce gas serra più 
di tutte le forme di trasporto messe insieme. In natura tutto ha uno 
scopo, ma in un allevamento intensivo di bestiame non ce n’è nessuno.
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Nei recinti all’ingrasso nel Montana, il mais 
arriva da ogni parte degli Stati Uniti. È questo a conferi-
re alla carne la dolcezza e morbidezza che piace tento 
agli americani.

Ma c’è l’altra faccia della medaglia, e cioè che serve 
almeno 1 litro di petrolio e 15 litri d’acqua per pro-
durre 1 Kg di questo manzo così apprezzato. Questi 
animali, nati erbivori, sono obbligati a nutrisi di 
mais, ormoni e antibiotici.

Consumiamo troppa carne e dovremmo fare 
attenzione ai metodi con i quali la produciamo. La 
carne costerà sempre di più. Siamo in grado di soste-
nere l’impatto? Se ci sono troppi animali sui terreni, 
l’ambiente naturale si deteriora.

Il dito è sempre puntato sull’al-
levamento di suini. Il proble-
ma principale è la densità degli 
animali. Spesso gli allevamenti 
non hanno abbastanza terreno 
per spargere gli enormi scarti di 
liquami prodotti. Oggi ci sono 
sistemi per ridurre i contenuti 
di nitrati. Ma non è abbastanza: 

bisognerebbe diminuire il nume-
ro di maiali e migliorarne le condizioni di vita, far crescere più erba per im-
portare meno soia, usare meno prodotti chimici e non avere più animali di 
quello che si è in grado di coltivare legati al terreno.
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Ogni anno 10 milioni di ettari col-
tivati si trasformano in deserto. In Ci-
na il deserto avanza 25 Km l’anno e si 
trova alle porte di Pechino. Gigantesche 
tempeste di sabbia stanno spazzando 
l’entroterra. Presto invaderanno la capi-
tale.

La mano dell’uomo ha la sue responsabilità nel pro-
cesso di desertificazione, per via del bestiame che di-
strugge i terreni già impoveriti cibandosi delle pian-
te che fermano l’avanzata del deserto. 

Il governo cinese ha 
provveduto a costruire una 
“muraglia verde” attorno alla 
capitale piantando 30 milioni 
di alberi negli ultimi 20 anni. 
Ma non basta. A causa dell’im-
poverimento del suolo e della 
scarsità d’acqua, solo il 25% di 
questi alberi potrà sopravvive-
re. 

La Cina ha sepre pensa-
to in grande e volato alto. Ora 
ha trovato un nemico al suo li-
vello: il deserto.
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La terra è fragile. Le coltivazioni hanno sempre 
più bisogno di fertilizzanti, per non parlare della meccaniz-
zazione.

Abbiamo moltiplicato la resa produttiva per ettaro nei modi più 
creativi. Grazie a questo gli USA sono diventati uni dei maggiori esporta-
tori di prodotti agricoli nel mondo. Ma anche questo record ha conseguen-
ze dal punto di vista ecologico.

Gli USA producono il 60% di mais del pianeta. 
Nel secolo scorso con l’arrivo dell’energia è cam-
biato tutto. Si è posta l’attenzione sulla scelta di 
varietà a fusto corto, dalla foglia larga, capace 
di assorbire il massimo della luce, in modo che 
la pianta cresca al massimo del suo potenziale. 

Ma per ottenere questo si è dovuto portare la chimica nell’agricoltura: fer-
tilizzanti per far crescere il grano, pesticidi per proteggerlo da erbacce e in-
setti. E, al fine di produrre sempre di più, l’uomo ha cercato di rendere uni-
forme l’ecosistema: un’unica semenza, nessuna alternativa, nessun preda-
tore. E dal punto di vista ecologico questa è una tragedia, perché un ecosi-
stema semplificato è un ecosistema indebolito.

La natura condizionata nasce da una organizzazione delle risorse 
del pianeta a breve termine. E questo è molto pericoloso per il futuro.

In California ci sono frutteti omogenei per Km e Km. È un ecosi-
stema morto. Non è per niente rassicu-
rante. Non c’è un’ape, per i pesticidi, e 
l’impollinazione viene fatta con l’aero-
plano. È ridicolo! 

Questa forma semplificata in 
agricoltura non ha neanche risolto il 
problema della fame nel mondo.
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le bioenergie e i biocarburanti

Ci sono 800 milioni di persone che soffrono la fame. E il mais negli 
USA viene prodotto quasi esclusivamente per l’allevamento di bestiame. 
Su scala mondiale servono 200 Kg di grano ed equivalenti a persona l’an-
no. E ne stiamo producento 300, il 50% in più. Ce n’è a sufficienza. Solo 
che, chi vende il grano, cerca di venderlo al migliore offerente, e il miglio-
re acquirente non è certo chi ha fame. È l’allevatore di bestiamo, quello 
che ha soldi a comprare il grano. È assurdo. Anche in Europa l’80% dei ce-
reali viene venduto per l’allevamento intensivo che avvelena le acque e im-
poverisce il terreno e non sfama direttamente gli esseri umani. Sen-
za contare che più paesi nel mondo hanno scelto di dedicarsi alla bioener-
gia! Negli USA il 10% del mais viene utilizzato come biocombustibile.

In Brasile usano il distillato di canna da zuc-
chero, l’etanolo, come combustibile per auto e an-
che per far volare aerei. 

Il Brasile produce 70 milioni di 
“petrolio verde” al giorno. Ci sono 5 mi-
lioni di ettari dedicati alla coltivazione 
della canna da zucchero. L’etanolo pro-
duce meno gas ad effetto serra, meno 
piombo e monossido di carbonio, meno 
aggressivo per l’ambiente, è “rinnovabi-
le”. Ma ha solo aspetti positivi? I pareri 
sono discordi.
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Anzitutto la coltivazione richiede molta 
acqua. Poi ha causato deforestazione, inquina-
mento dovuto ai pesticidi, senza parlare delle 
condizioni di salute e sociali dei lavorati. Prima 
della raccolta vengono bruciate le foglie secche, 
monossido di carbonio che va nell’atmosfera.

Le foreste sono 
già state decimate per 
fare posto alla palma, 
il cui olio è usato pure  
per ricavare carburante. 
L’espandersi del merca-
to delle bioenergie incre-
menterà la deforestazio-
ne e la distruzione della 
biodiversità.

In Europa si usa l’olio di colza o la bar-
babietola per produrre carburanti. Ma 
il vero problema è lo spazio. Se doma-
ni viaggiassimo tutti biocombustibili, 
la superficie dell’europa non sarebbe 
sufficiente a colmare la richiesta.
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È impressionante l’energia 
del sottosuolo. Al sud della Califor-
nia troviamo la Faglia di Sant’An-
drea. Sembra il posto più tranquil-
lo del mondo, eppure fa tremare l’in-
tera California. Nel 1906 le placche 
si sono aperte di 6 metri nel giro di 
pochi minuti. 2/3 della città di San 
Francisco furono distrutti. 

“The Big One” (quello grande, come viene chiamato negli Usa) è il 
nome dato ad un possibile futuro terremoto che potrebbe essere uno dei 
più potenti mai verificatisi negli Stati Uniti, superiore al decimo grado del-
la Scala Richter. Questo terremoto potrebbe scatenarsi come conseguenza 
dell'elevato accumulo di energia nella Faglia di Sant'Andrea, che attraver-
sa la California per 1300 km e si trova tra la placca nordamericana e la 
placca pacifica, che scorrono in senso opposto. La faglia passa vicino a 
molte città, tra cui San Francisco e Los Angeles, che sarebbero messe in 
forte pericolo. Ogni tanto la natura applica il suo personale concetto di 
“equilibrio”. 
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L’impatto delle metropoli sul nostro pianeta

L’impatto delle metropoli sul nostro pianeta 
è tremendo. A Los Angeles, una delle città più den-
samente popolate al mondo,  vivono 16 milioni di 
abitanti, nel 1820 erano 139. Si estende per 100 
km da nord a sud.

Sembra una gigantesca autostrada. Qui, ogni gior-
no, 8 milioni di auto macinano all’incirca 160 milio-
ni di Km. È una delle città più inquinate degli Stati 
Uniti. C’è una specie di nuvola di petrolio e scarichi 
industriali appesa eternamente sopra la città.

Ogni anno negli USA, a cau-
sa dell’inquinamento atmosfe-
rico,  muoiono 4,5 milioni di perso-
ne. Gli Stati Uniti, che non hanno 
firmato il protocollo di Kyoto, sono 
responsabili del 25% delle emissio-
ni che causano l’effetto serra, e rap-
presentano solo il 5% della popola-
zione mondiale. 

Qui però c’è anche una rivoluzione industriale in corso: 
pannelli solari sugli uffici pubblici, cause legali alle fab-
briche automobilistiche  che non producono auto meno 
inquinanti.

Ma è la pressione esercitata dall’uomo sul pianeta a determinare il 
cambiamento climatico più brutale che si sia mai visto, perché abbiamo de-
stabilizzato un equilibrio essenziale alla vita: è l’effetto serra.  
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 Lo sviluppo sostenibile

C’è bisogno di uno sviluppo sostenibile che rispetti i cicli naturali e 
il terreno. Occorre abbinare tradizione e tecnologia. È importante control-
lare tutta la filiera agricola fino al processo di vendita. Occorre cambiare il 
modo in cui il bestiame viene messo all’ingrasso favorendo i pascoli.

Gli agricoltori sono come i consumatori: allo stesso tempo complici 
e vittime della situazione. La gente dovrebbe essere pronta a comprare 
prodotti un po’ più costosi dagli agricoltori che lavorano meglio applican-
do l’agricoltura sostenibile e biologica a Km 0. Ma non siamo ancora pron-
ti a questo. La soluzione è anche nel portafoglio del consumatore, quando 
sceglie di essere un cliente passivo della grande distribuzione, senza predi-
ligere prodotti che garantiscano il rispetto per la protezione dell’ambiente.
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