La vera catastrofe sarebbe sacriicare la prosperità degli umani
Dagli anni ‘70 ad oggi le politiche a favore dell’ambiente hanno ottenuto risultati importanti: aria
e acqua più pulite, una migliore conservazione
delle aree naturali, diverse nuove tecnologie che
hanno ridotto l’impatto sull’ambiente e sono piene di promesse. Nel frattempo, la popolazione
umana è raddoppiata, una parte sempre maggiore di esseri umani ha aumentato il suo livello di
consumi e in centinaia di milioni hanno superato
la soglia della povertà. La specie umana ha un
impatto considerevole sull’ambiente: ha bisogno
di risorse alimentari, di suolo e di abitazioni, di
materie prime, di vari oggetti di consumo. Ma
l’impatto che essa esercita è una variante del tipo

di tecnologie impiegate. Pochi milioni di nostri
progenitori, decine di migliaia di anni fa, hanno
prodotto sull’ambiente, a mani quasi nude, l’impatto più devastante mai realizzato. Ha cancellato dalla faccia della terra quasi tutti i grandi
mammiferi e migliaia di altre specie animali e
messo a fuoco milioni e milioni di ettari di vegetazione boschiva e forestale, per liberare terreni
agricoli e per l’allevamento. Solo il gigantesco
meteorite che alcune decine di milioni di anni fa
ha colpito il nostro pianeta ha prodotto risultati
comparabili. Di converso, l’impressionante aumento delle capacità e della crescita della specie
umana è la conseguenza di diverse rivoluzioni

tecnologiche che paradossalmente hanno complessivamente ridotto l’impatto, tenendo conto
dello straordinario aumento della popolazione.
Ma come si misura l’impatto ambientale della
specie umana? In un solo modo: attraverso la
sua capacità di prosperare e diffondersi. Se ha
successo in quest’opera signiica che ha saputo
costruire e mantenere un rapporto equilibrato
con l’ambiente esterno. Ma la vulgata ambientalista recita diversamente e invoca “la salvezza
del pianeta”. L’alternativa sarebbe la distruzione
di cui sarebbe responsabile l’uomo. Quale pianeta? Di che cosa parliamo? Il nostro pianeta, la
Terra, è stato terribilmente caldo, anzi rovente.
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Coperto di gas. Poi gelido. Popolato da specie
animali con le quali l’uomo non avrebbe mai potuto convivere. E continuerà, comunque vadano
le cose, a sopravviverci almeno ino a quando,
pare fra 4 miliardi e mezzo di anni, non imploderà insieme al Sole che lo scalda e lo illumina. In
realtà questo slogan “altruista”, “Save the planet”,
nasconde un egoismo radicale, ma giustiicato
e razionale. Tradotto e reso trasparente dice:
“conserviamo questo pianeta, quello degli ultimi
pochi millenni, anzi forse degli ultimi secoli, con
quelle speciiche condizioni ambientali, che hanno consentito alla specie umana di prosperarsi e
diffondersi”. Né potrebbe essere altrimenti visto

che il giudice ultimo e deinitivo di che cosa sia
l’equilibrio ecologico siamo noi. Che desideriamo
non un equilibrio ecologico qualsiasi, ma proprio
questo, risultato di trasformazioni da noi stessi operate, e che ci ha favorito. Purtroppo però
anche in campo ambientale il mondo è pieno di
cattive idee. Da quelle di un Papa che confonde
la creazione dell’Universo con la battaglia contro i condizionatori d’aria, si legga l’Enciclica, a
quelle messe in giro dai difensori di una Natura
contrapposta alla specie umana, scambiando il
giardino sotto casa con le leggi dell’evoluzione.
Chicco Testa
segue a pag. 4
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Quale politica per l’ambiente. Un contributo di Patrick Moore, uno dei padri critici dell’ambientalismo mondiale

I disastri rimangono invisibili insieme alle minacce di sventura

La barriera corallina sta morendo
Questa è solo una delle tante sciagure di cui
sono accusate le emissioni di CO2 dovute all’uomo e il cambiamento climatico. Nell’aprile del
2016, la maggior parte dei principali organi di
informazione ha rilanciato una notizia secondo
cui il 93% della Grande Barriera Corallina, la più
grande del mondo, era “morta”, “quasi morta”, o
“stava morendo”. La storia si basava su un rapporto che relazionava su “alcuni sbiancamenti”
nella sezione settentrionale della barriera. Ora,
lo sbiancamento non indica la morte del corallo,
ma è anzi un evento normale durante i periodi di caldo elevato. E il corallo, di solito, si riprende. Naturalmente, e questo vale anche per
le altre specie, in un dato momento accade che
alcuni esemplari muoiano mentre altri ancora
nascano. In che modo una persona comune,
dalla Germania o dal Canada, dovrebbe “vedere
da sé” cosa sta davvero accadendo? La barriera non è solo lontana migliaia di chilometri, è
anche molto al largo, e al di sotto della supericie del mare. A centinaia di milioni di persone è stato detto che la barriera era spacciata,
quando noi sappiamo che gran parte del corallo
“sbiancato” si è già ripreso. Un fatto che è stato
a malapena riportato dai maggiori organi di informazione.
L’imminente estinzione degli orsi polari
Di nuovo, il colpevole è il cambiamento climatico. Lo scioglimento della calotta polare, il
giacchio sempre più sottile e la carenza di foche
sono una minaccia alla stessa esistenza degli
orsi. Quante persone possono andare al circolo
polare artico e dare uno sguardo alla loro situazione? La verità è che la popolazione degli orsi
polari è aumentata dai circa 6/8mila esemplari
negli anni ’60, ai 25/28mila di oggi. Un aumento
dovuto principalmente ad un trattato irmato
nel 1973 da tutte le nazioni artiche che ha posto ine alla caccia non regolamentata degli orsi
polari. Non c’è nessuna reale ragione di temere
la loro scomparsa. Ma le foto di vecchi orsi affamati, di altri apparentemente intrappolati fra
due lastroni di ghiaccio, e altri ancora magrissimi dopo un lungo letargo, sono effettivamente
utilizzate per perpetuare il mito della minaccia
che incombe su di loro. Non si fa menzione del
fatto che gli orsi polari sono sopravvissuti a cli-

in mare in enormi quantità da milioni di anni. E
come i detriti lignei galleggianti forniscono un
habitat per alghe, crostacei, e molte altre specie marine, così fa anche la plastica. Per questo
gli uccelli marini e i pesci mangiano pezzetti di
plastica, per prendere il cibo che cresce su di
essi. E mentre è vero che per alcuni animali i
detriti di plastica sono dannosi – le reti da pesca, in particolare – questo è ampiamente superato dalle provviste di cibo che sono in grado
di fornire.

mi più caldi rispetto a quelli di oggi, durante i
precedenti periodi interglaciali.
La catastrofe climatica è inevitabile, se non
poniamo ine all’uso dei combustibili fossili
La CO2 non è solo invisibile, ma è anche inodore
e insapore, e non può dunque essere avvertita
senza un soisticato equipaggiamento. Eppure,
continuano a dirci che è la causa di un disastro
di proporzioni globali. Il fatto che oggi i livelli
di CO2 nell’atmosfera siano più bassi di quanto
non siano mai stati in quasi tutta la storia della vita, e che la temperatura globale - durante
l’ennesima era glaciale pleistocenica lunga 2,5
milioni di anni - è più fredda di quanto non sia
stata negli ultimi 250 milioni di anni, è semplicemente ignorato. Per non parlare del fatto che
la CO2 è la base della vita sulla terra. La CO2
nell’atmosfera e negli oceani rappresenta il luogo di origine del carbone. Almeno, ora viene
prestata attenzione al fatto che l’aumento delle
nostre emissioni di CO2 sta causando un inverdimento della Terra, con la diffusione di alberi
in aree che prima erano troppo asciutte, per le
loro condizioni di bassa emissione di CO2. Nel
corso degli ultimi 150 milioni di anni, la CO2 è
costantemente diminuita, raggiungendo un livello così basso che le piante hanno seriamente rischiato di morire di fame, durante il picco
dell’ultima era glaciale. Per fortuna, le nostre
emissioni hanno involontariamente invertito il
trend, riportando in equilibrio il ciclo globale
del carbone. Tutto questo può essere veriicato,
eppure la narrazione della “catastrofe climatica”, che non ha alcuna base scientiica, continua
ad essere gridata dai tetti di tutto il mondo.
Residui di pesticidi nel nostro cibo causano
cancro, difetti alla nascita, autismo e danni
cerebrali
Secondo un sito internet pro “sana alimentazione”, i pesticidi sarebbero la causa di nove
malattie. È un peccato che questi “residui” non
possano essere visti, sentiti o odorati. Non possono essere osservati, il che rende piuttosto
semplice inventare storie su un altro “veleno
invisibile”. Negli anni novanta, gli Istituti di Ricerca sul Cancro di Stati Uniti e Canada hanno
collaborato ad un pluriennale studio di tutte le
pubblicazioni scientiiche sulle connessioni tra
i tumori che si formano nelle persone, e i residui di pesticidi nel cibo. Non hanno trovato una
singola prova dell’esistenza di una correlazione
tra le due cose. E hanno concluso che il 30% dei
tumori sono causati dal consumo di tabacco –
estratto da una pianta perfettamente naturale –
e che un altro 35% è invece causato da una dieta
sbagliata, troppo carica di grasso e colesterolo
(sostanze, anch’esse, naturali).
Gli OGM ci danneggeranno, e danneggeranno
l’ambiente
Una pannocchia di mais convenzionale è perfettamente identica ad una pannocchia di mais
OGM. Anzi, il mais OGM potrebbe avere un
aspetto migliore perché meglio protetto dai
danni causati dagli insetti. La Food and Drug
Administration (USFDA) americana dice che
sono “sostanzialmente equivalenti”: in altre parole, non ci sono ragioni signiicative per considerarli diversi. Ciononostante, centinaia di
gruppi di attivisti insistono nel dire che nel mais
OGM c’è qualcosa - e ovviamente, qualcosa di
invisibile – che farà del male a noi stessi e al pianeta. La Monsanto, che è, fondamentalmente,
una società che produce semi e protegge le colture, è disprezzata come se stesse producendo
armi di distruzione di massa. Ogni credibile or-

Ci sono probabilmente 3 milioni di vulcani
sottomarini che stanno facendo qualcosa che
passa inosservato
Questa è una citazione diretta da un articolo
pubblicato su Science Daily il 15 febbraio del
2015. Il pezzo fa riferimento ad un “nuovo studio” attribuito all’Earth Institute della Columbia
University, che ipotizza l’esistenza di milioni di
vulcani sottomarini che starebbero immettendo
negli oceani milioni di tonnellate di CO2. Nessuna menzione al fatto che il Servizio Geologico
degli Stati Uniti stimi come l’attività dei vulcani
produca meno dell’un percento delle emissioni
di CO2 prodotte dall’uso umano dei combustibili fossili, o che non c’è nessuna prova diretta
che la CO2 causi il riscaldamento globale, come
invece proclamano così tanti attivisti, scienziati
e politici. Il solo effetto comprovato della CO2 è
l’aumento della crescita delle piante e delle colture alimentari, e ottimizzare le piante con l’acqua. Tutto ciò ha portato ad un “inverdimento
della Terra” e alla diffusione di alberi in aree del
pianeta che prima erano troppo asciutte.
L’acidiicazione degli oceani ucciderà la barriera corallina e tutti molluschi nel mondo
ganizzazione alimentare, sanitaria o scientiica
afferma che il cibo OGM è perfettamente sano.
Ma la propaganda sul veleno invisibile è eficace, e dato che le persone non possono veriicare
da sé, si preoccupano.
Il salmone di allevamento è pieno di veleni e
sta distruggendo il salmone selvatico
Ovviamente veleni invisibili, che attaccano un
animale che vive sotto la superice del mare,
dove solo un sommozzatore può arrivare per
analizzarli. Gli attivisti sostengono che il salmone d’allevamento stia diffondendo malattie e pidocchi marini tra le specie di salmone selvatico.
In realtà, i salmoni d’allevamento vengono allevati in vivai land-based, a terra, e sono indenni
da malattie e pidocchi quando poi vengono immessi in mare. Semmai, è il salmone selvatico
a trasmettere malattie e pidocchi ai pesci d’allevamento. Ma gli attivisti la fanno franca con
la loro “storia”, i media li seguono perché così
vendono più copie, e le persone comuni non
possono scendere nelle profondità degli oceani per veriicare per proprio conto quale sia la
verità. I salmoni di allevamento, e le tante altre
specie allevate in acquacoltura, rappresentano
una forma di sviluppo sostenibile. Eliminano la
pressione della pesca dai branchi selvatici, molti dei quali sono gravemente impoveriti. Produce una delle più salutari fonti di proteine e
contiene il beneico olio omega-3. Ed inoltre,
l’acquacoltura fornisce un impiego a 10 milioni
di persone nel mondo, spesso in remote comunità costiere e dell’entroterra.
L’energia nucleare è troppo pericolosa, e le radiazioni vi uccideranno
Avete mai visto una radiazione nucleare? No,
perché è invisibile: per rilevarla, è necessario

un contatore Geiger, uno strumento del quale
la maggior parte delle abitazioni sono sprovviste. Ponendo il fatto in termini di numero di vittime per unità di energia prodotta, il nucleare
è la tecnologia più sicura di tutte. C’è stato un
solo incidente nucleare che ha causato vittime
tra i civili, Chernobyl, che secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è stato responsabile
di 56 morti. Ne sono morti di più in un singolo
incidente in una centrale idroelettrica in Russia
nel 2009. Per l’incidente di Fukushima del 2011,
nessuno è morto a causa delle radiazioni, e secondo la Fondazione per la Ricerca sugli effetti
delle Radiazioni di Hiroshima, non ci saranno in
futuro danni per la salute delle persone. Tuttavia, con questa loro “minaccia invisibile”, i gruppi di attivisti sono stati in grado di spaventare il
pubblico a tal punto che la Germania ha deciso
di chiudere tutte le sue centrali nucleari, e molti
altri paesi hanno deciso di non costruirne. Nel
frattempo, Cina, India e Russia hanno sorpassato l’occidente nella tecnologia nucleare, e stanno costruendo decine di nuovi impianti, perché
sanno che si tratta del futuro della produzione
di elettricità.
Nel vortice subtropicale del Nord Paciico, a
nord delle Hawaii, c’è un “mare” di plastica
delle dimensioni del Texas
Prima domanda: avete mai visto una ripresa
aerea della zona? Probabilmente no, perché in
effetti non esiste. Ma le parole creano un’immagine eficace, e dopo tutto la plastica è piena
di sostanze nocive che uccidono migliaia di uccelli e mammiferi marini. Un’altra falsa notizia
che dà slancio alle richieste di vietare l’uso della
plastica e di introdurre altre drastiche misure
come questa. La verità, è che un pezzo di plastica che galleggia sulla superice del mare non è
più tossico di un pezzo di legno. Il legno inisce

Ancora, l’invisibile CO2 creerà un disastro
abbassando il pH degli oceani, così drasticamente da rendere impossibile ai coralli
e ai crostacei – fuori dal campo visivo – di
produrre i loro gusci calcarei, minando così
l’intera catena alimentare nel mare e distruggendo le attività di pesca in tutto il mondo.
Questa storia è stata inventata intorno al
2004, in coincidenza con l’inizio della “pausa” del global warming che iniziò nel 1998. La
verità è che la barriera corallina è cresciuta
quando la CO2 era almeno dieci volte superiore rispetto ad oggi, e il corallo è sopravvissuto e prosperato per centinaia milioni di
anni da allora. Senza contare che oggi sono
le regioni dell’oceano con il livello di pH più
basso, come la corrente di Humboldt al largo
del Perù, a produrre la più ampia quantità di
pesca sul pianeta. In altre parole: avere più
CO2 è un bene per la crescita in mare allo
stesso modo di come lo è sulla terraferma.
Non servono molte ricerche per concludere
che la cosiddetta acidificazione degli oceani
è una gran montatura. È solo una coincidenza che dieci delle più pubblicizzate catastrofi
ambientali e minacce di sventura, siano invisibili, o estremamente lontane (o entrambe
le cose)? Oppure è davvero così facile creare
una falsa narrazione quando il pubblico non
può verificare per proprio conto? Lascerò il
giudizio al lettore.
Patrick Moore
(traduzione di Alessandro Fiorenza)
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Alcuni anni fa mi sono reso conto di come la
maggior parte delle minacce e delle catastroi ambientali appaiano come invisibili, o molto
lontane, e di come sia quindi impossibile, per
una persona media, avvalorarle attraverso l’osservazione. Le osservazioni, insieme alle ripetizioni, rappresentano le fondamenta del metodo
scientiico. Vedere equivale a credere, e vedere
lo stesso esito ripetersi ancora e ancora rafforza la convinzione. È possibile che gruppi di attivisti scelgano di denunciare presunte catastroi
o ipotetiche minacce invisibili o estremamente
lontane, in modo che la maggioranza delle persone non possano veriicarle direttamente, e
debbano dunque idarsi che gli attivisti, i media
o altre Terze Parti dicano loro la verità? Al termine di questo articolo, il lettore potrà giudicare da sé. Ecco un elenco di catastroi e minacce
invisibili che sono state annunciate, a cominciare dall’ultima in ordine di tempo.
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Vita da web.
Le diagnosi online
sono sempre il male.

Se mentre mangi le polpette schiacci qualcosa
di troppo acuminato per essere carne, cosa fai?
Cercherai innanzitutto di recuperare il pezzettino incriminato, di tirarlo fuori dalla bocca per
non ingerirlo. Avvio della fase di studio del reperto: sarà osso? vetro? ceramica? come ci sarà
inito? qualcuno vuole uccidermi? Fase successiva: paranoia piena. E se ne ho buttati giù altri senza accorgermene, di pezzettini? Magari
si nascondevano nella polpetta precedente. La
prima cosa che si fa in questi casi non è mettersi due dita in gola o andare al pronto soccorso
correndo. No. È sdraiarsi sul divano e digitare su
Google: “ingestione pezzetti ceramica che fare?”.
A quel punto inizia uno scroll ininito di domande, fatte da gente come te, incapace di accettare
la sofferenza, che vede in ogni malessere il segno
del proprio bisogno di protezione. Sono milioni
le persone che appena hanno qualche sintomo o

pensano di averlo cercano su internet le risposte
– o le chiedono. E a volte, su certi siti, sono proprio i medici a svelare l’arcano. Da “ingestione
pezzetti ceramica” si arriva ad “ingestione pellicine delle dita” (sa, ne mangio tante, non faranno
mica male?). Fino alla “terra della pianta ingerita
per sbaglio” (potrei morire? la prego dottore mi
aiuti!). E un dottore, effettivamente, risponde
alla malcapitata con sottile ironia: “Sarebbe un
problema se avesse ingerito la pianta!”.
Ci sono anche tanti “si faccia vedere dal suo dottore/da uno specialista/da uno bravo”. Peccato
che un medico dovrebbe sapere che l’unica cosa
da scrivere in questi casi sarebbe una parola di
conforto, umana: quando qualcuno fa una richiesta disperata come “ho ingerito terra potrei
morire?” il medico dovrebbe capire che magari,
anche chi l’ha scritta, si rende conto dell’assurdo
e un minuto più tardi si vergogna di aver digita-

Quando le lobby si fanno un baffo della ricerca e del buon senso
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Tutto bio? Cancellerebbe l’umanità
Ci risiamo. Dopo le analisi dei “pesticidi” nelle
mele e le raccolte fondi per le api, Greepeace
lancia una petizione afinché il presidente francese Emmanuel Macron intervenga per “vietare
la presenza delle lobby dell’agroalimentare nelle scuole, aumentare la quota del bio in tutta la
ristorazione scolastica e introdurre due pasti
vegetariani a settimana”. Pregevole la mozione contro l’obesità infantile. Peccato che tali
obiettivi non si raggiungano spostando quattrini pubblici da una lobby all’altra, visto che oltre
a quella del bio non scherza nemmeno quella
“veggie”. Basta farsi un giro nei supermercati e
confrontare i prezzi al chilo degli hamburger di
soia con quelli delle costate di manzo, per realizzare quanto debbano essere spettacolari i
proitti di chi venda i mangimi dei bovini, cioè
la soia, al prezzo della carne dei bovini stessi.
Il caso riportato sopra è solo un esempio di
quanto le lobby eco-salutiste stiano marciando
da tempo al ianco degli interessi pecuniari del
biologico, il quale può per giunta contare su una
crescente rete di spot pubblicitari camuffati da
consigli di supposti “esperti”, ovvero quei molteplici personaggi onnipresenti sui media. Si
parla dell’effetto serra? Bisogna mangiare più
bio. I bambini sono obesi? La risposta è sempre
nel bio. Inondazioni e siccità lagellano il territorio? Ma non vi è ombra di dubbio: basta comprare bio e va tutto a posto. L’ha detto anche
quel tizio alla tv, ma sì, quel cuoco. Dev’essere
per forza vero.
Di certo, grazie a questi tamburi battenti la
lobby del bio sviluppa oggi un business da 82
miliardi di dollari e poggia su una lorida industria formata da una miriade di produttori medio-piccoli che nel loro insieme realizzano però
incassi superiori di un terzo a quelli di tutti i
“pesticidi” delle odiate multinazionali. Questi
raccolgono infatti un po’ meno di 60 miliardi. E
il bio mette a segno quei risultati da urlo coltivando solo 50 milioni di ettari in tutto il Mondo.
Come termine di paragone si pensi che gli ogm
vengono seminati su 187 milioni di ettari, quasi il quadruplo. Per giunta, la maggior parte di
quelle superici a bio non sono neanche coltivate davvero. Basti pensare che in Australia la
quasi totalità dei 22 milioni di ettari a biologico
è di fatto banalissimo pascolo. In poche parole,
hanno ribattezzato “bio” delle praterie.
E qui salta alla memoria uno studio della Fao dal
quale si evince come i bovini da carne si nutrano per l’86% di materiali vegetali indigeribili per
l’uomo. Ciò perché una gran parte dei capi di
bestiame pascola, appunto, nelle verdi praterie,
bio e non, ruminando pure scarti vegetali derivanti dalle industrie agrarie. Magari proprio
quelle che hanno estratto olio di girasole per
compensare la demonizzazione dell’olio di palma. Oppure, perché no, gli scarti di lavorazione
di chi produce lecitina di soia o altri alimenti
eco-bio-naturali. In sostanza, la competizione
con l’uomo sarebbe solo per il 14% del cibo assunto dalle mandrie. Mica male per degli animali che prendono cellulosa e lignina, per noi
indigeribili, e le trasformano in proteine nobili
ad alto valore nutrizionale.
Inquinano? Certo. Come qualsiasi altra attività
umana. Del resto, visto che il grano Kamut, biologico, ha rese ad ettaro pari a un terzo di quelle
del grano duro italiano e a un sesto di quello
tenero, mangiarne spaghetti e pane comporta
la lavorazione del triplo e del sestuplo di terreno. Più il viaggio per arrivare dal Canada. Tutto
quindi tranne che una scelta ecologica. Non a
caso Norman Borlaug, in occasione del trentesimo anniversario del premio Nobel, ricordò
che se avessimo mantenuto le medesime tecniche agronomiche e chimiche del 1950, oggi
dovremmo coltivare a grano una supericie di
12 milioni di chilometri quadrati in più di quella
effettivamente coltivata. In pratica, ci servirebbero in più Canada e Messico messi insieme,
solo per il grano. Una supericie che anche se
esistesse obbligherebbe a consumare gasolio in
ragione di quasi 300 milioni di tonnellate l’anno, per relative emissioni di circa 900 milioni

di tonnellate di anidride carbonica. Perché se
non diserbi devi usare più macchine e gasolio.
Se produci poco devi arare più terra. Se convertissimo a bio l’intera agricoltura del pianeta,
tradotto in parole povere, lo distruggeremmo.
Per evitare ciò, dovremmo farci bastare la
metà dei raccolti odierni, perché l’altra metà
se la mangerebbero funghi, insetti e malerbe,
risolvendo facilmente il problema del sovrappopolamento globale. Perché oltre al grano ci
sono anche riso, mais, soia, alberi da frutto e
ortaggi. Tutte colture che per produrre a suficienza necessitano - orrore e raccapriccio - di
pesticidi e fertilizzanti. Non che il biologico non
li usi, ovviamente. Solo che ha stabilito arbitrariamente che quelli che usa lui sono acqua
fresca, mentre tutti gli altri sono veleni. Poi si
scopre che il rame è un metallo pesante e ha
proili tossicologici e ambientali peggiori della
quasi totalità degli agrofarmaci di sintesi usati

in agricoltura convenzionale. Ma pazienza, quel
che conta è l’idea. Del resto anche lo zolfo - stupore e costernazione - deriva per lo più dalla
rafinazione del petrolio. Ma che vuoi che sia,
se è a in di bene. Vero o solo presunto. L’importante è ossessionare col mantra che il bio è
salviico, per la salute e per l’ambiente. Magari
in futuro, stanco dei soliti lavaggi di cervello, il
consumatore inirà pure con l’armarsi di calcolatrice e contare quanta vitamina C e antiossidanti compri davvero con un euro di arance bio
e con un euro di arance convenzionali. Prima o
poi, si spera, qualcuno analizzerà pure i pomodori bio, giusto per vedere se oltre a contenere
un po’ più di licopene non contengano per caso
anche più nickel e solanina, alcaloide tossico
per l’uomo. Tutte analisi che chissà perché non
vengono mai fatte né diffuse.
Sui media, più che altro, si dà infatti risalto ad
analisi dei “pesticidi” nelle urine fatte su una
singola famiglia romana, giusto per annunciare
che la ine del Mondo è vicina, ma chi crederà
in Bio vivrà per sempre. E inché sono Greenpeace o Federbio a rilanciare spot sui cibi “ecò”,
pazienza. Business is business, direbbero gli
Americani, e pecunia non olet, risponderebbero
i latini.
Ciò che preoccupa davvero è leggere su un prestigioso settimanale di settore le parole di un
altrettanto prestigioso professore secondo il
quale l’agricoltura biologica starebbe vincendo
su quella convenzionale. Come pure che i grandi
sconitti sarebbero i “pesticidi” di sintesi e che
l’agricoltore biologico sarebbe molto più bravo
di chi bio non è. Di sicuro, per vedere davvero chi vince e chi perde, sarebbe interessante
convertire davvero tutta l’agricoltura mondiale
a biologico, abolendo i fertilizzanti chimici e i
“pesticidi”. Tutti, mica solo quelli che fanno comodo. In tal modo anche i molti truffatori che
oggi comprano e utilizzano prodotti a loro proibiti non potrebbero più fare i furbi e dovrebbero essere “biologici” sul serio, non solo sulle
carte controirmate da qualche certiicatore
compiacente. Come pure sarebbe interessante
vedere dove andrebbero a inire le promesse di
sostenibilità che il bio rilancia da anni. Perché
vi è da dubitare che i molteplici testimonial del
bio si farebbero vedere in circolazione mentre
la carestia fa perdere la trebisonda al popolo affamato. E forse, inalmente, dopo la tempesta, i
saccheggi e le esecuzioni sommarie, tornerebbe il sereno. Anche per gli scolaretti francesi.
Quelli sopravvissuti, s’intende.
Donatello Sandroni

to quella frase, con il proprio nome e cognome,
in un sito visitato da tutta Italia. Dopo aver letto ogni domanda e risposta online senza essere
morti a causa di una perforazione intestinale ci
si sente poco inclini alla rassicurazione, viene
voglia di non mostrarsi più deboli, di dare meno
potere ai medici. Ma come si fa?! Sono quelli che
stanno sempre a lavoro, anche sabato e domenica, quelli che salvano vite. Sono loro che hanno
il potere di guarirci quando siamo più vulnerabili
in assoluto: quando siamo malati.
E allora non fa niente se uno fa ironia su MediciItalia.it rispondendo in modo leggero ad una
di queste persone nel panico, no, tanto per ogni
risposta ironica ce ne sono mille rassicuranti e condiscendenti. Ogni interrogativa sembra
essere un insulto, ogni “ma ho letto che...” una
parolaccia. Con la bocca storta e l’aria bonaria
(quando va bene) controbattono: “Non creda

alle cose cose che legge su internet, sono tutte bugie”. Nonostante questo quasi tutti vanno a
cercare su internet le risposte ai propri malanni
- reali o immaginari. Forse perché da quando il
paradigma è cambiato, da artigiani della cura a
tecnici che applicano regole scientiiche a classi
di pazienti (dall’etica alla tecnica), il distacco fra
medico e paziente si è fatto sempre più netto.
L’uomo sorridente con il camice bianco che ci
schiaccia con la sua parlantina complessa, che ci
parla del nostro corpo in modo incomprensibile,
che scrive ricette con una graia egizia, che con
uno sguardo ha il potere di terrorizzarci e con
l’altro di farci sentire al sicuro, è come se fosse
lontano anni luce. Così, una remota parte di noi
che non si ida del tutto, che non vuole essere
solo spettatrice della propria cura, è lì pronta a
digitare un’altra domanda.
Valeria Montebello

Tentativi e insuccessi di ricreare biosfere

La natura va sotto vetro
La natura ci piace… purché sia addomesticata. Meglio ancora se ricreata artiicialmente in
eco-sistemi indoor, protetta sotto una campana
di vetro, persino replicando paesaggi in antitesi col luogo dove sorge. È la natura in capsula:
ambienti chiusi che ospitano porzioni di biosfera in cui emulare le caratteristiche climatiche,
geograiche, di latitudine e longitudine grazie
a complessi sistemi di condizionamento e controllo termico. Così possiamo ammirare una
macchia mediterranea sotto vetro in una metropoli asiatica. Un duomo con paesaggio alpino innevato nel mezzo del deserto. Due sfere
in plastica e metallo in un’ex miniera di argilla in
Cornovaglia dove i panorami vegetativi di clima
temperato quasi toccano quelli equatoriali. Una
cupola geodetica per racchiudere, nel Missouri, una foresta pluviale con 1200 diverse varietà
vegetali. Un hangar riconvertito in un’isola tropicale con 30 gradi stabili, uccelli indigeni e vegetazione lussureggiante, a pochi chilometri da
Berlino.
Artiiciali, sintetici, ibridi, questi ecosistemi sono
degli scimmiottamenti di una natura al netto dei
suoi imprevedibili capricci e senza il rischio di
estinzione? Nell’era dell’Antropocene costituiscono la tecno-risposta sicura e governabile
ai 3,8 miliardi di anni di ricerca della macchina Terra. Nascono per inalità di svago, studio,
salvaguardia ambientale, creano occupazione e
sfamano. Se concepire la più lunga pista di sci
artiiciale a una latitudine decisamente incompatibile con le precipitazioni nevose, come lo Ski
Center Dubai, rappresenta una dissennatezza
energetica permessa a ricconi di petrodollari, il
Tropical Island Resort a Krausnick democratizza
un’esotica spiaggia per i pallidi gitanti tedeschi.
Cinquantamila piante equatoriali disseminate
tra lagoon e cascate prosperano a un’umidità tra
40-60% in una ex-base aerea dell’ex-DDR dove
ino al 1992 si producevano dirigibili. Turismo ma
anche educazione ambientale nelle due biosfere
dell’Eden Project in Cornovaglia con 100 mila
piante provenienti da tutto il mondo aperto nel
2001. Anche la minaccia da riscaldamento globale, eventi atmosferici estremi e scarsità delle
risorse hanno il loro peso nella realizzazione di
questi laboratori ambientali. Oltre che inalità
didattiche, l’avveniristico Garden at the Bay a
Singapore sta a testimoniare anche la potenza
della città-stato a manovrare le leve del cruscotto climatico. Negli oltre 100 ettari letteralmente strappati al mare sorgono due mega-serre a
forma di scarabeo capaci di ospitare una collina
di 35 metri di altezza. Un guscio è dedicato alla
lora dei climi temperati: mediterraneo e califor-

niano, l’altro alla itta vegetazione della foresta
umida sempreverde montana. Questa appartiene alla tipologia delle foreste nebulose così denominata dal fatto che le chiome degli alti alberi
possono intercettare l’umidità delle nubi che
così gocciolano ino al suolo. Sono tra i vari tipi
di foreste tropicali sono quelle a più alto rischio
di estinzione e rappresentano solo l’1% delle supericie boschive globali. Pagando un biglietto
di 17 euro i quasi 6 milioni e mezzo di milioni di
visitatori annui hanno una visione dell’orticultura planetaria: dagli ulivi alle felci australiane
Kangaroo paw, e passeggiano in un sorprendente bosco di giganteschi alberi metallici i cui 12
metri di fusto sono ricoperti da oltre 200 diverse
specie di piante. La realizzazione del complesso
è costata un miliardo di dollari e annualmente il
suo mantenimento assorbe 53 milioni di dollari
di costi operativi per metà sovvenzionati da fondi governativi.
Non tutte le ricostruzioni dell’habitat naturale
hanno successo. Seagaia Ocean Dome, la sfarzosa inta spiaggia giapponese progetto da circa
2 miliardi di dollari, a Miyazaki un paio di chilometri della riva del mare, è fallita 14 anni dopo
la sua apertura. A differenza dei contesti reali e
naturali, questi spazi non sono autosuficienti e
il loro sviluppo richiede un’infrastruttura tecnica complessa: aria condizionata, trattamento dell’acqua, smaltimento dei riiuti, riscaldamento e raffreddamento, sistemi di iltraggio e
controllo della pressione dell’aria, oltre a tutta
una serie di sensori e dispositivi digitali. Alla ine
dei conti l’impronta ambientale di questi mondi
naturali sintetici, confortevoli e sicuri è onerosa
per il consumo di risorse del pianeta.
Altro discorso invece l’agricoltura indoor (non
pensate alle serre, però) che cerca di risolvere
l’equazione: produrre più cibo in meno spazio;
puntando inoltre sull’obbiettivo di avvicinare le
coltivazioni a dove sta la gente ovvero le metropoli dove si concentra dell’umanità. In aiuto
arrivano le coltivazioni di precisione fuori suolo
che avvengono in maniera controllata ed ecocompatibile dentro ambienti chiusi al riparo da
rischi “naturali”. Ex rifugi antiaerei a Londra,
container rottamati a Boston, impianti dismessi
alle porte di New York o semplici appartamenti
vengono riconvertiti in urban farm dove, con la
tecnica idroponica o aeroponica che ottimizzano le condizioni di assorbimento degli elementi
nutritivi incrementano lo sviluppo, la salute e la
fruttiicazione della pianta, si coltivano verdure
a km zero ma soprattutto si riduce ino al 90% il
consumo di acqua e di energia.
Patrizia Feletig

Quale politica per l’ambiente. La tecnologia non va contro la natura

Che catastrofe sacriicare l’umanità

segue da pag. 1
E questo porta a letture radicalmente sbagliate del rapporto uomo/ambiente, a ricette più
nocive e inutili che positive, a fondamentalismi
ideologici che riiutano le soluzioni ragionevoli
anche quando sono a portata di mano. Ci sono
in particolare due coppie di concetti che avvelenano una corretta prospettiva. La prima contrappone il passato al presente e al futuro. Chi
rimpiange il passato, risorse naturali più estese e
un paesaggio integro, rimpiange un mondo popolato da una frazione della popolazione attuale. Che senso ha? Nessuno. È semplicemente un
controsenso logico, un non-problema. Inoltre
è stato più volte dimostrato come popolazioni
di minori dimensioni, ma non ancora transitate
nell’era tecnologica attuale, abbiano prodotto
impatti ambientali devastanti. Oggi più del 50%
della popolazione umana abita in città che occupano in totale non più del 3% della supericie terrestre. Due terzi della deforestazione del
pianeta è avvenuta prima della rivoluzione industriale. La maggior parte delle balene è stata
soppressa prima che il petrolio sostituisse l’olio
di balena come combustibile per l’illuminazione. Oggi siamo in grado di nutrire una popolazione varie volte maggiore utilizzando minori
estensioni agricole grazie alla rivoluzione verde,
energia applicata all’agricoltura, macchine, fertilizzanti e antiparassitari. Che ha incrementato
enormemente la produttività per ettaro. E questo ci porta direttamente alla seconda coppia:
natura contro tecnologia. La soluzione non sta

nell’assecondare le cosiddette leggi di natura,
ma esattamente nel contrario. Più siamo in grado di svincolarci dalla nostra dipendenza dalla
natura grazie alla tecnologia, più l’umanità potrà prosperare e più le risorse naturali potranno
essere salvaguardate. L’innovazione tecnologica è la strada maestra non solo del benessere
economico, ma anche della conservazione di
un equilibrio ambientale che continui a favorire la specie umana. La direzione di marcia va
nella direzione giusta. L’800 e il 900 sono stati
secoli che hanno visto il mondo cambiare sotto
la spinta di enormi quantità di energia immessi
nei processi produttivi e sociali. Carbone prima,
e poi petrolio, gas, uranio. Elettricità. Una cornucopia che ha consentito la nascita delle città come le conosciamo, di processi produttivi
capaci di mettere al mondo miliardi di oggetti
utili, di trasformare radicalmente l’agricoltura,
di alleviare la fatica umana. Con diverse spiacevoli conseguenze - nessun pasto è gratis - in
parte mitigate in parte ancora presenti. La rivoluzione oggi in corso ha come protagonista l’intervento sulla struttura della materia organica e
inorganica e la sua gestione attraverso le tecnologie dell’informazione. Il che consente enormi
risparmi di materia, di tempo, di dispersione e
spreco per carenze conoscitive. Biotecnologie,
ingegneria genetica, nanotecnologie, robotica,
intelligenza artiiciale, reti intelligenti, capacità
predittiva…. Il mondo conseguente alla rivoluzione industriale, quello che abbiamo conosciuto, ci apparirà fra pochi decenni come un residuo preistorico basato sulla quantità di risorse

impiegate a fronte di un mondo che privilegia
l’intelligenza distribuita in ogni processo. La
penuria del nostro secolo, compresa la penuria
di risorse ambientali, ci apparirà come il risultato di uno spreco dovuto all’ignoranza più che
all’egoismo della specie umana. Occorre quindi
favorire tutte le innovazioni tecnologiche che
ci consentano di raggiungere questo obbiettivo. Purtroppo in molte situazioni la cultura
ambientalista, quella dei movimenti, ma anche
quella del politically correct di agenzie varie
e organi di informazione, ha invece sposato la
parte sbagliata delle coppie di concetti sopra
citate. Pensa di affrontare la penuria sottraendo
risorse anziché aumentandole. Talvolta sostiene teorie apertamente reazionarie quali la decrescita, il chilometro zero, l’avversione per le
tecnologie. Ostacola il miglioramento genetico
in nome di una mai esistita purezza naturale.
Così il processo di trasformazione nella direzione di una società pienamente sostenibile anche
dal punto di vista ambientale è enormemente
ritardato. Dovremmo passare dalla cultura ambientalista, così come essa si nutre di pregiudizi
e luoghi comuni, alle politiche per l’ambiente,
deinite in base a criteri di eficacia e di analisi
costi/beneici. Dovremmo soprattutto lasciarci alle spalle il marketing del catastroismo e
concentraci sulle condizioni che hanno reso la
specie umana una specie di successo. Sarebbe
ben strano che per favorire ipotetiche migliori
condizioni ambientali noi sacriicassimo la prosperità della specie umana.
Chicco Testa
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