USCITE D’EMERGENZA
QUINTA EDIZIONE
Torino, 29 Marzo - 2 Aprile 2017

C) EMERGENZE AMBIENTALI E
RESPONSABILITÀ UMANE
Il rapporto degli esseri umani con l’ambiente è sempre stato
complesso: se da un lato esso è fonte di sostentamento, ricchezza e
risorse, dall’altro nasconde pericoli, forze ignote e incontrollabili
con le quali gli esseri umani hanno dovuto imparare a confrontarsi.
Nel corso degli ultimi secoli, e ancor più nel Novecento, i progressi
e i miglioramenti tecnici e tecnologici hanno permesso agli esseri
umani di controllare, imbrigliare e perfino manipolare gran parte di
quelle risorse e forze naturali che prima temevano. Queste capacità
però non sono prive di conseguenze: secondo gli studi scientifici sul
tema ci stiamo infatti scontrando con i limiti fisici del pianeta in cui
viviamo. L’inquinamento e il riscaldamento globale causato dall’uso
di combustibili fossili, i rischi legati all’utilizzo dell’energia
nucleare, il sovrasfruttamento delle terre e dei mari per sfamare una
popolazione sempre crescente sono solo alcune delle questioni, dei
rischi o delle emergenze che oggi non possiamo evitare di
affrontare. Queste nuove sfide, imponendoci di riflettere sul nostro
rapporto con la natura e la tecnica e sul nostro modo di vivere,
possono però trasformarsi da rischi in opportunità, divenendo
terreno per l’emergere di nuove possibilità di cambiamento: tanto
nella pratica individuale quanto nell’azione collettiva, tanto nei
piccoli contesti locali quanto nella politica internazionale.

	
  

1

INDICE
SULLA STESSA BARCA: COSAPEVOLEZZA E RISCHIO ............................ 4
I. Introduzione alla quinta edizione di Biennale Democrazia ............................ 4
a) Introduzione al tema di Biennale Democrazia 2017 ................................................................ 4
II. I rischi tra paure e preoccupazioni .............................................................. 4
a) Le nostre paure ........................................................................................................................... 5
b) Rischio soggettivo e rischio oggettivo....................................................................................... 5
III. Rischi ambientali e percezione .................................................................. 8
a) L’emergenza ambientale ............................................................................................................ 8
b) Rischi globali, rischi globalizzati e rischi individuali .............................................................. 9
IV. Emergenza percepita: tra informazione e consapevolezza .......................... 10
a) Informazione e disinformazione ............................................................................................. 10
b) Guardare senza vedere: le difficoltà della consapevolezza .................................................... 11
V. Introduzione al prodotto finale del percorso .............................................. 13
M ATERIALI DEL PRIM O INCONTRO ........................................................... 14

ANTROPOCENE .................................................................................... 15
I. Così grandi, così piccoli: gli esseri umani di fronte alla natura .................... 15
a) L’Antropocene .......................................................................................................................... 15
b) Il calendario cosmico: zoom indietro ...................................................................................... 16
c) L’overshoot day: zoom avanti .................................................................................................. 18
II. Nauru, l’isola del futuro ........................................................................... 19
III. Cuocerci in pentola ................................................................................. 23
a) Il forno acceso ........................................................................................................................... 23
b) Bruciare la riserva di Sole ........................................................................................................ 24
c) Cosa ci aspetta? ......................................................................................................................... 26
d) I combustibili fossili: la nostra energia ................................................................................... 26
e) Meno alberi, più carbonio........................................................................................................ 27
!Approfondim ento1: L’oro nero [All. A, p.57]
!Focus1: Il caso Ilva: lavoro vs ambiente [All. A, p.58]
!Focus2: Il nucleare tra dubbi e minacce [All. A, p.58]
IV. Gli effetti del riscaldam ento globale ........................................................ 28
a) Ghiaccio fuori dal frigo ............................................................................................................ 28
b) Gli oceani .................................................................................................................................. 30
c) Gli eventi atmosferici estremi ................................................................................................. 30
d) Cambiamenti climatici e rischi per la salute .......................................................................... 30
!Focus3: OGM e ingegneria genetica: rischi o opportunità? [All. A, p.62]
M ATERIALI DEL SECONDO INCONTRO ....................................................... 33

	
  

2

SI SALVI CHI PUÒ ................................................................................ 35
I. Il nostro mondo ......................................................................................... 35
a) Un mondo di cose ..................................................................................................................... 35
b) Un mondo di cibo .................................................................................................................... 37
c) Un mondo di città .................................................................................................................... 39
II. 2 gradi ..................................................................................................... 40
a) Storia del riscaldamento globale .............................................................................................. 40
b) Cambiare per fermare il cambiamento climatico: quanto ci costa? ...................................... 42
!Approfondim ento2: Ambientalismo, democrazia e lotta [All. A, p.64]
III. Buone pratiche e alternative em ergenti .................................................... 42
a) L’unica via percorribile: le energie rinnovabili ...................................................................... 42
!Approfondim ento3: La fusione nucleare [All. A, p.65]
b) L’efficienza energetica ............................................................................................................. 44
c) Raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti ........................................................................... 45
d) La sfida delle città a impatto zero............................................................................................ 45
e) Nuove forme di consumo consapevole ................................................................................... 49
!Focus4: Comportamenti individuali e cambiamenti climatici [All. A, p.65]
!Approfondim ento4: Clima e capitalismo [All. A, p.66]
IV. Esercitazione. Progetta la tua città ideale ................................................. 50
M ATERIALI DEL TERZO INCONTRO ............................................................ 52

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEL PRODOTTO FINALE ................ 54
GLOSSARIO .......................................................................................... 56
Allegato A – Materiali di approfondimento ............................................. 57

LEGENDA
Ogni incontro è scandito da:
- Momenti, numerati e seguiti dall’indicazione approssimativa della relativa durata;
- Sotto-momenti segnalati con le lettere minuscole dell’alfabeto.
Il simbolo “→” segnala la presenza di alcune possibili chiavi di lettura volte a guidare il
dibattito in classe.
Il simbolo “!” segnala la presenza di:

-

	
  

un focus su un tema importante utile a chiarire alcune questioni poste nel corso
del modulo e a sviluppare eventuali dibattiti in classe (vedi Allegato A).
un approfondimento a uno o più temi introdotti nel corso del modulo (vedi
Allegato A).
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I
INCONTRO

SULLA STESSA BARCA: COSAPEVOLEZZA E RISCHIO
Il termine “emergenza” è entrato a far parte del nostro vocabolario
quotidiano, spesso associato alla preoccupazione per una situazione complicata,
urgente e di difficile soluzione. Ma prima di tutto “emergenza” rimanda a una
serie di reazioni, emotive o passionali, legate alla paura e al timore,
caratterizzate inoltre da un forte elemento di incertezza. Quali sono le nostre
maggiori preoccupazioni? Di cosa abbiamo paura? Quali sono gli eventi che
percepiamo come maggiormente rischiosi? Muovendo da queste domande, il
primo incontro intende indagare il problema del rischio ambientale e della sua
percezione, partendo anzitutto dalla conoscenza o consapevolezza degli studenti
su questo tema.
I MOMENTO : Introduzione alla quinta edizione di Biennale Democrazia
(tempo stimato: 30 min)
a) Introduzione al tema di Biennale Democrazia 2017
Emergenze è il filo conduttore della quinta edizione di Biennale Democrazia (Torino,
29 marzo-2 aprile 2017). La quinta edizione di Biennale Democrazia è dedicata a una delle
parole più evocate nel linguaggio politico contemporaneo: emergenza. Ai suoi usi e ai suo
abusi. A ciò che questo termine nasconde e a ciò che manifesta. Alla sua capacità di
segnalare l’insorgere imprevisto di un problema, di un’eccezione, di un allarme. Ma anche
di trasfigurare, come una maschera, le realtà e i corpi che ne sono toccati: il corpo dei
migranti, il pianeta aggredito dall’uomo, le città “sotto assedio”, le economie in dissesto, le
nuove povertà, le aree del mondo dove dilaga la guerra. In condizioni di incertezza
radicale, d’altra parte, a mutare è la politica stessa, che invoca decisioni subitanee, rapidità
d’azione, mutamento dei codici. Anche da qui, l’accresciuta importanza di conoscere, di
distinguere, di giudicare come si decide e cosa si decide. “Emergere”, infine, è il
manifestarsi di qualcosa che era celato alla vista e, quindi, il presentarsi di opportunità
inedite e di occasioni di cambiamento, la possibilità di nuovi inizi.

II MOMENTO: I rischi tra paure e preoccupazioni
(tempo stimato: 30 min)
Le emergenze sono spesso connesse a eventi traumatici che ci preoccupano o di cui
abbiamo paura. Tali eventi possono anche rientrare nella categoria del rischio, che tira in
causa sia la probabilità (percepita o reale) che un determinato evento accada, sia la sua
presunta pericolosità.
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a) Le nostre paure
1) Viene chiesto agli studenti di esprimere ‒ in forma anonima su un bigliettino – le
loro paure e preoccupazioni maggiori, tanto quelle private e personali quanto quelle
pubbliche e condivise da tutta la società.
2) Aprendo i bigliettini il formatore/la formatrice scriverà le risposte alla lavagna e poi
inviterà gli studenti a stilare una classifica in base al rischio o alla paura percepita per
ciascun elemento emerso nelle risposte.
3) Si commenta insieme la classifica e i singoli elementi emersi soffermandosi sulla
differenza tra rischio reale e rischio percepito, tra paure reali e paure immaginarie.
Esiste una differenza? Se sì quale?
4) I rischi e le paure che sono emerse riguardano solo noi o anche le generazioni
future? Riguardano il posto in cui viviamo o anche luoghi del mondo lontano da noi?
b) Rischio soggettivo e rischio oggettivo
Abbiamo visto come ognuno di noi abbia paure e preoccupazioni legate a eventi o
azioni rischiose. Ma come fare per distinguere quelli che sono rischi legati a miei giudizi
personali o alle mie esperienze passate da quei rischi che tutti considerano tali? Seguendo
la filosofa Simona Morini è possibile distinguere tra rischio soggettivo e rischio oggettivo.
Il rischio soggettivo è strettamente connesso ad alcune reazioni immediate che si
differenziano a seconda di alcune caratteristiche dei soggetti e ad alcune circostanze. Ad
esempio:
- fattore controllo: se pensiamo di poter controllare una situazione questa ci
sembrerà meno pericolosa
- fattore familiarità: se l’abbiamo già vista ne abbiamo meno paura
- fattore età: se il rischio è connesso ai bambini siamo maggiormente preoccupati
- fattore prossimità: se il rischio è più vicino lo percepiamo come più pericoloso
- fattore personalizzazione: se ci soffermiamo su un singolo caso particolare siamo
maggiormente impressionati rispetto a casi generali ecc.
I rischi oggettivi invece vanno misurati considerando i fattori universali di rischio,
vale a dire calcolando con metodi scientifici la probabilità che un evento succeda e la sua
pericolosità. Se la pericolosità e la probabilità di un evento sono entrambe molto alte allora
si tratta di un rischio oggettivo molto grave.
Per valutare un rischio occorre quindi sempre tenere a mente che la nostra percezione
è in qualche modo filtrata dalle circostanze. Spesso non sappiamo distinguere i rischi
oggettivi da quelli soggettivi e non siamo in grado di rispondere adeguatamente. Ciò è
dovuto al fatto che «siamo programmati in modo che prima abbiamo paura, poi pensiamo».
In situazioni di pericolo la paura e le conseguenti reazioni istintive sono molto più rapide
rispetto alle reazioni consapevoli e ragionate. «Quando c’è un rischio i nostri istinti
entrano in conflitto con i nostri ragionamenti. Non sappiamo più agire razionalmente»1.
1

S. Morini, Il rischio, Bollati Boringhieri, Torino 2014.
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c) I rischi e le paure nel mondo

Fonte: http://reports.weforum.org/global-risks-2016/global-risks-landscape-2016/#landscape
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Secondo il Global Risk Report del 2016 redatto dal World Economic Forum si può
notare come il rischio dall’impatto maggiore sia «il fallimento nell’adattarsi e nel mitigare i
cambiamenti climatici». Questo rischio inoltre è considerato molto probabile, dietro
solamente a fenomeni di portata storica che stanno già ora sconvolgendo la vita di milioni
di persone come le migrazioni di massa e gli eventi atmosferici estremi (che possono tra
l’altro essere considerati strettamente connessi ai cambiamenti climatici). Va sottolineato
infine come nel report non si parli neanche più del rischio di «cambiamenti climatici»
bensì del rischio di un fallimento nel rispondere a tali cambiamenti, considerati ormai
dalla stragrande maggioranza degli esperti delle certezze, e non solo dei rischi.
Ecco che il tema del rischio ambientale è considerato come uno dei più probabili e
quello potenzialmente più dannoso in assoluto.
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:
Quali dei rischi elencati nella tabella erano emersi nel brainstorming in classe? Il tema
dei rischi o delle emergenze ambientali era emerso? Se no perché? Se sì a quale
emergenza ambientale si è fatto riferimento?
E quali sono invece le paure maggiormente percepite nei vari paesi del mondo? Quali
minacce globali riteniamo più pericolose?

Fonte: http://www.theguardian.com/news/datablog/ng-interactive/2015/jul/17/interactive-whats-the-worldscared-of
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Fonte: http://www.pewglobal.org/2015/07/14/climate-change-seen-as-top-global-threat/

Come si può notare da questi grafici le paure cambiano a seconda dei paesi presi in
esame. È interessante il fatto che le paure per il cambiamento climatico siano
maggiormente percepite in Sud America, in molti paesi africani e in molti paesi asiatici
(tra cui Cina e India) mentre nei paesi del cosiddetto Primo Mondo (Nord America,
Europa Occidentale, Australia) la paura maggiore risieda nell’ISIS.
− Perché secondo voi c’è questa diversità nella percezione dei rischi ambientali?

III MOMENTO: Rischi ambientali e percezione
(tempo stimato 30 min)
a) L’emergenza ambientale
→ Visione di alcuni estratti dal documentario Home (2009) di Yann Arthus-Bertrand.
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg (58,00-1h,04,40)
Concepito come un reportage di viaggio, mostra gli effetti del riscaldamento globale e
dell’emergenza ambientale grazie all’utilizzo di immagini aeree.
→ Chiavi di lettura per il docente/formatore atte a guidare il dibattito a partire dal
video:
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- L’emergenza ambientale è considerata da molti esperti una delle più gravi minacce del
XXI secolo. Con la locuzione emergenza ambientale in realtà si intendono una
molteplicità di fenomeni, più o meno gravi, che minacciano l’ecosistema terrestre, gli
esseri viventi e ovviamente anche gli esseri umani. Questi eventi sono molto spesso
interconnessi tra loro, creando una sorta di circolo vizioso che ne amplifica la portata e la
pericolosità. Il global warming o riscaldamento globale è spesso il fenomeno che più di
tutti è associato all’emergenza ambientale. Esso è dovuto principalmente al rilascio di CO2
nell’atmosfera in seguito alla combustione di combustibili fossili (gas, petrolio, carbone
ecc.) causando il cosiddetto effetto serra. Il cambiamento climatico sta provocando un
sempre più rapido scioglimento dei ghiacci dei Poli con il conseguente aumento del livello
dei mari e degli oceani. La stessa CO2 inoltre viene assorbita in gran quantità dagli oceani:
ciò porta a un mutamento della composizione chimica dell’acqua (acidificazione degli
oceani) che mette a repentaglio gli ecosistemi marini.
Ma tra le emergenze ambientali si possono considerare anche l’aumento dei fenomeni
atmosferici estremi (da un lato grandi e prolungati periodi di siccità, dall’altro un aumento
di intensità di uragani e inondazioni), l’impoverimento del suolo a causa dello
sfruttamento eccessivo, la deforestazione e l’aumento del rischio di estinzione di molte
specie viventi.
b) Rischi globali, rischi globalizzati e rischi individuali
Per provare a fare un po’ di ordine e comprendere meglio questi fenomeni così
complessi è utile introdurre la distinzione tra rischi globali e rischi globalizzati:
• Con rischi globali si intendono quegli eventi o quei fenomeni in grado di
mettere in pericolo la vita stessa degli esseri umani e di molte specie viventi.
Rientrano in questa categoria ad esempio le guerre nucleari ma anche un
incontrollato aumento della temperatura media del pianeta con conseguenze
nefaste per la vivibilità stessa della Terra.
• Con rischi globalizzati si intendono invece quegli eventi o quei fenomeni che
costituiscono un pericolo diffuso sul pianeta ma che colpiscono in modo diretto un
contesto locale più o meno esteso. Rientrano in questa categoria ad esempio gli
incidenti a una centrale nucleare, gli eventi atmosferici estremi (siccità,
inondazioni ma anche terremoti e tzunami), la deforestazione, l’instabilità di un
sistema idrogeologico (con conseguenti frane, smottamenti ecc.), l’inquinamento di
falde acquifere, di terreni agricoli o dell’aria ecc.
Anche se è possibile dividere analiticamente questi due tipi di rischi è evidente come
essi siano interconnessi e come dall’aumentare dei rischi globalizzati si possa con facilità
giungere a un rischio globale difficilmente arrestabile.
→Ulteriori spunti per ampliare il dibattito in classe:
Ma i rischi ambientali sono anche considerabili rischi individuali? Ciascuno di noi è in
pericolo quando si parla di rischi ambientali globali o globalizzati?
Riprendendo l’esercizio precedente sulle paure e le preoccupazioni e confrontandolo
con i rischi ambientali presentati nel documentario è possibile far ragionare gli studenti
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a partire dal legame tra rischi individuali e rischi ambientali:
− Avete mai pensato che i rischi ambientali potessero colpirvi in prima persona?
− Gli effetti delle emergenze ambientali possono tradursi in pericoli individuali?
In base al rapporto dell’OMS esiste uno strettissimo legame tra inquinamento
ambientale e salute.
→ «Secondo il nuovo rapporto dell’Organizzazione mondiale della Sanità
(OMS), la stima delle morti attribuibili ogni anno all’inquinamento ambientale è di
12,6 milioni: una morte su quattro a livello mondiale è determinata da fattori di
rischio ambientale legati al luogo in cui si vive o si lavora. Nel report del World Health
Organization, ''Preventing disease through healthy environments: a global assessment
of the burden of disease from environmental risks'' (pdf), ad esempio in Europa, nel
2012, l’esposizione a fattori di rischio ambientale è costata la vita a 1,4 milioni di
persone. I fattori di rischio ambientale come l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del
suolo, le esposizioni chimiche, i cambiamenti climatici e le radiazioni ultraviolette,
contribuiscono all'insorgenza di più di 100 malattie e danni alla salute».
Fonte
www.qualenergia.it/articoli/20160315-oms-nel-mondo-sono-oltre-12-milioni-le-morti-inquinamentoambientale.

IV MOMENTO: Emergenza percepita: tra informazione e consapevolezza
(tempo stimato: 30 min)
a) Informazione e disinformazione
Lo scarto tra il rischio ambientale e la sua percezione è un tema molto delicato. Anche
se negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più una cultura ecologica e una sensibilità
ambientale ciò non significa che la percezione delle emergenze ambientali sia sempre
corretta e diffusa. Come abbiamo visto nei grafici precedenti infatti in alcuni paesi questa
sensibilità e attenzione è maggiore di altri. Quali sono i fattori che contribuiscono a questa
differenza di percezione?
Un primo motivo da prendere in esame riguarda la corretta informazione sulle
tematiche ambientali. Spesso riguardo a questi temi entrano in gioco posizioni
ideologiche, interessi privati e personali, giochi internazionali di potere e denaro.
L’informazione in tal senso non sempre può essere neutrale. D’altro canto anche
all’interno del mondo scientifico spesso vengono percepiti degli scontri, delle
incongruenze e delle posizioni diverse che disorientano anche i cittadini più coinvolti e
informati.
Da questo punto di vista è dunque utile tenere in considerazione due elementi
preliminari, per potersi muovere con responsabilità in mezzo al mare caotico
dell’informazione (scientifica o presunta tale) sui rischi ambientali.
1) “Il riscaldamento del sistema climatico è inequivocabile e, a partire dagli anni ‘50, molti
dei cambiamenti osservati sono senza precedenti su scale temporali che variano da
decenni a millenni. L’atmosfera e gli oceani si sono riscaldati, le quantità di neve e

	
  

10

ghiaccio si sono ridotte, il livello del mare si è alzato, e le concentrazioni di gas serra
sono aumentate”.
“L’influenza umana sul sistema climatico è chiara. Ciò è evidente dalle concentrazioni
crescenti di gas serra in atmosfera, dal forzante radiativo positivo, dal riscaldamento
osservato, e dalla comprensione del sistema climatico”.
Fonte: Rapporto 2013 IPCC, https://www.ipcc.ch/pdf/reports-nonUN-translations/italian/ar5-wg1spm.pdf

Cos’è l’IPCC? http://www.cmcc.it/it/about-ipcc-focal-point
L’IPCC (Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici) è l’organismo sotto l’egida
dell’ONU che riunisce i maggiori esperti mondiali che studiano i cambiamenti climatici
e le emergenze ambientali. I climatologi mondiali sono concordi nel ritenere che il
cambiamento climatico è in corso. Circa il 97% di questi scienziati ha concluso che il
cambiamento climatico è dovuto all’azione degli esseri umani.
2) I negazionisti climatici
Nonostante i dati scientifici generali siano accettati dalla stragrande maggioranza degli
scienziati, la disinformazione e la superficialità non mancano. In particolare non
mancano i cosiddetti “negazionisti del clima” vale a dire giornalisti, opinionisti o
politici (spesso legati a interessi nell’industria energetica) che negano l’esistenza del
problema del cambiamento climatico. In questo articolo si sintetizzano le 5 fasi del
negazionismo
climatico
http://www.climalteranti.it/2013/09/19/le-fasi-delnegazionismo-climatico/
Dopo aver letto o sintetizzato l’articolo si pongano agli studenti queste domande per
aprire un dibattito in classe sul rapporto tra informazione e consapevolezza ambientale:
− eravate a conoscenza delle tesi sostenute dai negazionisti climatici?
− Secondo voi nei mass media (giornali, tv) ma soprattutto su internet e nei social
media come è trattato il tema del riscaldamento climatico?
− In che modo è possibile informarsi correttamente?
b) Guardare senza vedere: le difficoltà della consapevolezza
Visione di alcuni estratti dell’episodio La moglie acquatica del cartone animato I Simpson
(2007):
La famiglia Simpson si reca in gita in un’isola dove da bambina Marge trascorreva le
vacanze. Da posto idilliaco si è trasformato in un luogo desolato e in rovina a causa
dell’estinzione della principale fonte di sostentamento della comunità: il pesce Gnam
Gnam. Nonostante Lisa cerchi di far ragionare gli abitanti del posto sulla tutela del loro
ambiente questi continueranno con un atteggiamento dissennato.
[nel caso non sia possibile recuperare il video proposto il formatore/la formatrice può
introdurre questa sezione leggendo l’estratto del libro di Naomi Klein e aprire la
discussione in classe a partire dagli spunti e dalle questioni sollevate dal testo.]
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→ Chiavi di lettura per il docente/formatore atte a guidare il dibattito a partire dal
video:
- qual è l’atteggiamento della popolazione dell’isola di fronte alle emergenze
ambientali?
- in quale categoria vanno inseriti secondo te: vittime o colpevoli?
L’obiettivo della discussione è di far ragionare i ragazzi su due temi fondamentali:
- da un lato quello del venir meno del confine tra vittima e colpevole
nell’analisi delle emergenze ambientali causate direttamente dagli esseri umani;
- dall’altro quello della discrasia, dello scarto che è venuto a crearsi tra il conoscere e
il sentire: sappiamo quanto sia dannoso un certo tipo di comportamento ma lo
compiamo comunque. Siamo a conoscenza di una serie di pericoli ma non facciamo
nulla per fermarli. Quali reazioni abbiamo? Spesso la paura dei rischi globali porta a
forme di diniego o di autoinganno.
→ Ulteriori elementi per una discussione in classe:
“Molti di noi hanno una sorta di rifiuto di fronte alla realtà del cambiamento
climatico: lo consideriamo per una frazione di secondo e subito distogliamo lo
sguardo. Oppure ripieghiamo su qualche battuta (“Ecco altri segni dell’Apocalisse!”)
che è un altro modo di guardare da un’altra parte.
O, magari, dopo aver osservato finiamo per raccontarci qualche storia
rassicurante su come l’intelligenza degli uomini saprà escogitare un qualche miracolo
tecnologico che aspirerà via l’anidride carbonica dall’atmosfera o farà magicamente
diminuire il calore del Sole. E anche questo, è solo un altro modo di girarsi dall’altra
parte.
Oppure guardiamo, ma cerchiamo di essere troppo razionali sulla situazione
(“dollaro per dollaro, è più efficiente concentrarsi sullo sviluppo economico piuttosto
che sul cambiamento climatico, dato che la ricchezza costituisce la miglior
protezione di fronte a eventi meteorologici estremi”), come se avere in tasca qualche
dollaro in più possa fare molta differenza quando la vostra città finirà sott’acqua. E
anche questo è un modo di voltarsi dall’altra parte, a cui sono inclini gli specialisti
della politica.
O magari guardiamo, ma riteniamo di essere troppo impegnati per occuparci di
una cosa tanto lontana e astratta; e questo pur avendo la metropolitana di New York
allagata e le persone aggrappate sui tetti delle proprie case a New Orleans, e sapendo
che nessuno – soprattutto chi è più vulnerabile – può dirsi al sicuro. E per quanto
questo atteggiamento sia del tutto comprensibile, è anch’esso un modo di girarsi
dall’altra parte.
Oppure guardiamo, ma ci diciamo che l’unica cosa che possiamo fare è
concentrarci su noi stessi. Meditiamo, facciamo la spesa nei mercatini dei coltivatori
diretti e smettiamo di usare l’auto, ma accantoniamo l’idea di provare a cambiare
quei sistemi che stanno rendendo inevitabile la crisi: non funzionerà mai, ci
raccontiamo, l’“energia negativa” in gioco è troppa. Di primo acchito potrebbe
sembrare che stiamo guardando nella direzione giusta, dato che molti di questi
cambiamenti nel nostro stile di vita fanno parte della soluzione; eppure, abbiamo
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ancora un occhio ben chiuso.
O forse guardiamo – e lo facciamo per davvero – ma poi, inevitabilmente,
sembriamo dimenticare. Con il cambiamento climatico è così: riusciamo a stento a
trattenerlo in mente. I motivi per cui siamo soggetti a questa sorta di amnesia
ecologica intermittente sono del tutto razionali: neghiamo la realtà della crisi in
tutta la sua forza perché temiamo che finirebbe per cambiare tutto. Ed è proprio
così.”
Fonte: N. Klein, Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, BUR, Milano 2015,
pp.12-13

→ Domande per aprire la discussione in classe:
- Quali sono le principali tesi sostenute dal testo di Naomi Klein?
- Siete d’accordo con l’idea che per la maggioranza delle persone sia difficile essere
consapevoli dei problemi ambientali e agire per fermarli?
- Ma quindi l’informazione da sola non basta? Perché secondo voi? Vi è mai capitata
un’esperienza simile?
- Cosa si può fare per evitare di stare a guardare senza far nulla?

V MOMENTO: Introduzione al prodotto finale del percorso
Al fine di dare visibilità al lavoro svolto in classe durante i quattro incontri del
percorso, gli studenti potranno scegliere fra una o più delle seguenti opzioni. Entro il
quarto incontro, gli studenti potranno:
1. realizzare un breve documento video, che rielabori in forma originale materiali
creativi di natura diversa; fotografie scattate dagli studenti, reportage fotografici,
immagini, materiali filmati, documenti sonori ecc.;
2. realizzare un breve documento video di “interviste multiple” per raccogliere pareri
diversi fra i loro compagni in merito a un elenco predefinito di domande;
3. organizzare uno degli incontri pubblici di Biennale Democrazia e, quindi, dedicare
l’ultimo incontro a individuarne forme e contenuti;
Qualora nessuna delle precedenti opzioni venga scelta, l’ultimo incontro potrà essere
dedicato al dibattito e documentato da un operatore di Biennale Democrazia, che
procederà a montare il materiale raccolto in classe.
Nello specifico il percorso sulle emergenze ambientali vedrà un momento conclusivo
del terzo incontro dedicato all’attività “Inventa la tua città ideale” in cui gli studenti, divisi
in gruppi, potranno sviluppare e progettare la loro città ideale (o quartiere o scuola o
abitazione eco-sostenibile) utilizzando sia spunti e informazioni apprese durante il
percorso, sia idee e progetti propri. Questa attività potrà essere utilizzata anche per la
realizzazione del prodotto finale nelle modalità sopra elencate.
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II
INCONTRO

ANTROPOCENE
Qual è la distinzione tra naturale e artificiale? Che ruolo svolge la tecnica nel
rapporto tra esseri umani e natura? Qual è l’impatto che le attività umane stanno
avendo sull’ecosistema terrestre? E quali sono le conseguenze dirette di questi
cambiamenti sulla nostra salute? Partendo da queste domande – e attraverso
l’analisi dei dati offerti dalla letteratura scientifica – si intende riflettere sulle
attuali emergenze ambientali, dal riscaldamento climatico all’inquinamento, dal
nucleare all’ingegneria genetica provando a comprendere quanto e come gli
esseri umani stiano cambiando l’ambiente in cui vivono.
I M OM ENTO: Così grandi, così piccoli: gli esseri umani di fronte alla natura

(tempo stimato: 20 min)
a) L’Antropocene
Visione del filmato “Benvenuti nell’antropocene” di O. Gaffney e P. PharandDeschénes: https://www.youtube.com/watch?v=d9_buKKj4ak (3 minuti circa)
L’impatto degli esseri umani sulla Terra è tale che il premio Nobel per la Chimica Paul
Krutzen ha introdotto un nuovo termine per provare a spiegare questa inedita situazione:
antropocene.
Con questo termine si definisce
“l’epoca geologica in cui l’ambiente terrestre, inteso come l’insieme delle caratteristiche
fisiche, chimiche e biologiche in cui si svolge ed evolve la vita, è fortemente
condizionato a scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione umana. Non essendo
un periodo accolto nella scala cronostratigrafica internazionale del tempo geologico
(secondo i dettami dell’ICS, International commission of stratigraphy), l’A. si può far
coincidere con l’intervallo di tempo che arriva al presente a partire dalla rivoluzione
industriale del 18° sec., ossia da quando è iniziato l’ultimo consistente aumento delle
concentrazioni di CO2 e CH4 in atmosfera. In questo periodo l’impatto dell’uomo sugli
ecosistemi si è progressivamente incrementato, veicolato anche da un aumento di 10
volte della popolazione mondiale, traducendosi in alterazioni sostanziali degli equilibri
naturali (scomparsa delle foreste tropicali e riduzione della biodiversità, occupazione di
circa il 50% delle terre emerse, sovrasfruttamento delle acque dolci e delle risorse
ittiche, uso di azoto fertilizzante agricolo in quantità superiori a quello naturalmente
fissato in tutti gli ecosistemi terrestri, immissione in atmosfera di ingenti quantità di gas
serra ecc.)”.
Fonte: Enciclopedia Treccani
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→ lettura e commento di alcuni brani tratti dal libro Benvenuti nell’Antropocene
(2005) del premio Nobel per la chimica Paul Crutzen
«Oggi la quantità di gas serra ha superato i livelli dell’intero Quaternario e nessuno sa
quali potranno essere le conseguenze. Il cambiamento, oltretutto, è stato decine di volte
più rapido dei cambiamenti più bruschi avvenuti negli ultimi 740mila anni. […] Questi
fenomeni sono indubbiamente antropogenici, cioè da attribuire all’attività umana:
all’uso di combustibili fossili come carbone, metano e petrolio, e alla combustione delle
biomasse, vale a dire foreste, sterpaglie, rifiuti e altri materiali organici.
Sono convinto che il cambiamento di questi parametri essenziali del clima segni l’inizio
di una nuova epoca geologica e ho proposto di chiamarla Antropocene. A differenza
del Pleistocene, dell’Olocene e di tutte le epoche precedenti, essa è caratterizzata
anzitutto dall’impatto dell’uomo sull’ambiente. Siamo capaci di spostare più materia di
quanto facciano i vulcani e il vento messi assieme, di far degradare interi continenti, di
alterare il ciclo dell’acqua, dell’azoto e del carbonio e di produrre l’impennata più
brusca e marcata della quantità di gas serra in atmosfera degli ultimi 15 milioni di
anni»2.
b) Il calendario cosmico: zoom indietro
Gli esseri umani sono diventati la specie dominante sulla Terra. Ma abbiamo ben
presente da quanto poco tempo siamo comparsi su questo pianeta?
Immaginiamo di comprimere l’intera storia dell’Universo in un solo anno solare. Ecco il
Calendario cosmico: è un utile strumento, proposto per la prima volta dall’astrologo e
divulgatore scientifico Carl Sagan, per illustrare la vita dell’universo (13,8 miliardi)
come se essa si svolgesse in un solo anno solare. In tal modo diventa più facile e intuitivo
cogliere la grandezza dei tempi cosmici in confronto alla comparsa dell’homo sapiens sulla
Terra e all’intera storia dell’umanità.
Prima di mostrare il calendario si coinvolgono gli studenti: a che punto dell’anno
cosmico compare la vita? A che punto compare l’essere umano? Utilizzando la lavagna
come un ipotetico calendario cosmico segnare le date proposte dagli studenti e verificare
poi chi si è avvicinato maggiormente alla risposta corretta.
Elenchiamo alcune delle principali date:
10 Gennaio: nascono le prime stelle (300 milioni di anni dopo il Big Bang)
15 Marzo: si forma la nostra galassia: la Via Lattea (11 miliardi di anni fa)
31 Agosto: si forma il nostro Sole (6 miliardi di anni fa)
5 Settembre: si forma la Terra (4,5 miliardi di anni fa)
21 settembre: compaiono le prime forme di vita sulla Terra (3,5 miliardi di anni fa)
9 Novembre: compaiono le prime cellule complesse
Le foreste, i dinosauri, uccelli, insetti si sono tutti evoluti nell’ultima settimana di
dicembre.
25 Dicembre: compaiono i dinosauri
26 Dicembre: compaiono i mammiferi
2
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28 Dicembre: compaiono i primi fiori
Alle 6:24 della mattina del 30 Dicembre: un grande asteroide mette fine all’epoca dei
dinosauri.
Siamo arrivati al 31 Dicembre per avere una minima traccia dei nostri antenati.
31 Dicembre, 21:20: compare l’australopiteco
31 Dicembre, 23:52: compare l’homo sapiens
Le tracce più antiche di pitture rupestri risalgono all’ultimo minuto del calendario cosmico
(23,59)
Tutta la storia registrata, tutto ciò che hai studiato a scuola, le grandi civiltà, i Re, le
guerre, tutto questo si è interamente svolto negli ultimi 14 secondi…
Fonte: http://www.astroperinaldo.it/blog/2014/calendario-cosmico-cosmos/

[Fonte: http://www.cosmiccalendar.net/p/time_30.html]
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c) L’overshoot day: zoom avanti
Ma in questi soli 14 secondi abbiamo avuto un impatto sul nostro pianeta decisamente
incredibile a dispetto del poco tempo a nostra disposizione. Uno dei modi per mostrare la
nostra influenza sulla Terra è rappresentato dall’overshoot day : esso rappresenta il
giorno in cui gli esseri umani hanno esaurito tutte le risorse annualmente rinnovabili
presenti sulla Terra. Ebbene se nel 1970 l’overshoot day cadeva il 23 dicembre, nel 2015
esso è stato raggiunto il 13 Agosto, nel 2016 l’8 Agosto.
Ad oggi servirebbe un pianeta e mezzo (1,6 per l’esattezza) per mantenere l’attuale
livello di consumi mondiali di energia.
È importante ricordare però che lo sfruttamento delle risorse non avviene in modo
uniforme su tutto il pianeta: i paesi più ricchi consumano molto di più rispetto a quelli più
poveri. Se vivessimo tutti come gli australiani ci vorrebbero 5,4 pianeti, se vivessimo tutti
come gli americani ci vorrebbero 4,8 pianeti. E se vivessimo tutti come noi italiani, ci
vorrebbero comunque ben 2,7 pianeti per mantenere il nostro tenore di vita e di consumo.
La seconda tabella mostra invece il consumo di risorse rispetto alle possibilità di
ciascuna nazione. In questo caso noi italiani siamo ben piazzati: ci vorrebbe 4,7 Italie per
mantenere il nostro tenore di vita.

Fonte: http://www.overshootday.org/newsroom/infographics/

→ E ciascuno di noi quanto consuma? Calcolo dell’impronta ecologica. Per sapere
quanto «pesiamo» sull’ambiente è possibile calcolare la nostra impronta ecologica in
base
alle
nostre
abitudini
di
vita
quotidiane.
Questo
sito
(http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/calculators) permette il
calcolo della nostra impronta ecologica: vivendo tutti quanti noi in un paese
industrializzato e ricco non ci rendiamo conto di quanto pesiamo sull’ambiente.
	
  

18

II MOMENTO: Nauru, l’isola del futuro
(tempo stimato: 20 min)
La piccola isola di Nauru è uno dei posti più remoti della terra, nel bel mezzo
dell’oceano Pacifico: si tratta del terzo (dopo Città del Vaticano e Principato di Monaco)
stato indipendente più piccolo al mondo (solo 21km² per una popolazione di 10mila
abitanti). Questo piccolo fazzoletto di terra circondato dall’oceano ha però una storia
alquanto particolare: può a tutti gli effetti essere considerato un caso esemplare in grado di
spiegare il futuro che (potrebbe) attendere l’intero pianeta. Nauru è il futuro perché,
letteralmente, un futuro rischia di non averlo. Iniziare raccontando brevemente la sua
storia può fungere da filo conduttore per mostrare gli effetti dell’emergenza ambientale
dispiegati in un solo punto, mostrando al contempo la strettissima connessione che
caratterizza ogni singolo fenomeno all’interno del più grande cambiamento che abbiamo
chiamato Antropocene.
Il racconto della storia di Nauru è tratto dal libro di N. Klein Una rivoluzione ci salverà.
Alternare il racconto in classe con alcune fotografie dell’isola.

Fonte: http://www.elicriso.it/it/stragi_compiute_uomo/nauru/

“Per decenni, questa minuscola isola sperduta nel Pacifico meridionale, fu declamata
come un modello per il mondo intero – un paese in via sviluppo che stava facendo tutto
nel modo giusto. All’inizio degli anni Sessanta il governo australiano, le cui truppe
avevano sottratto il controllo di Nauru ai tedeschi nel 1914, era così orgoglioso del suo
protettorato da girare alcuni video promozionali in cui i micronesiani in bermuda
immacolati seguivano diligentemente le lezioni in scuole in lingua inglese, risolvevano
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le proprie dispute in tribunali in stile britannico e acquistavano cibi pronti in
supermercati ben forniti.
Negli anni Settanta e Ottanta, dopo che Nauru aveva ottenuto l’indipendenza, l’isola di
quando in quando veniva descritta dalla stampa come un luogo abitato da gente
scandalosamente ricca, un po’ come oggi si parla di Dubai: i nauruani avevano il
prodotto nazionale lordo pro capite più alto al mondo. Tutti avevano assistenza
sanitaria, alloggio e istruzione gratuiti; nelle case c’era l’aria condizionata; e i residenti
si spostavano per la minuscola isola – bastano venti minuti per fare tutto il giro – su
automobili nuove di zecca”. (N. Klein, Una rivoluzione ci salverà, pp. 225-226)

Fonte: http://www.meteoweb.eu/2014/03/nauru-lisola-dei-record-che-rischia-di-scomparire-la-sua-storiaparadigma-dellintero-pianeta/271851/

“Tutta la ricchezza monetaria di Nauru derivava da un bizzarro fatto geologico. […] Per
migliaia di anni, i nauruani vissero sulla superficie dell’isola, nutrendosi di pesce e nere
rondini di mare. Tutto questo iniziò a cambiare quando un funzionario coloniale
raccolse una roccia, che in seguito si scoprì essere fatta di fosfato di calce quasi puro, un
prezioso fertilizzante agricolo. Un’azienda britannico-tedesca iniziò a estrarlo, per
essere rimpiazzata in seguito da una britannico-australo-neozelandese. Nauru iniziò a
svilupparsi a una velocità record – il fatto è che altrettanto velocemente si stava
suicidando”. (N. Klein, Una rivoluzione ci salverà, pp. 226-227)
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Lavorazione del fosfato. Fonte: http://www.elicriso.it/it/stragi_compiute_uomo/nauru/

“Negli anni Sessanta Nauru sembrava ancora abbastanza piacevole se vista dal mare, ma
si trattava di un miraggio. Dietro la stretta striscia di palme da cocco che circondavano
la costa c’era un interno devastato. Dall’alto, l’isola ovale appariva spogliata del
soprassuolo e della foresta: il fosfato veniva estratto fino alle sue aguzze ossa sporgenti,
lasciandosi dietro un paesaggio di spettrali totem cristallini. Con il centro ora
inabitabile e perlopiù arido, a eccezione di qualche arbusto, la vita su Nauru si svolgeva
lungo la sottile linea costiera, dove si concentravano le case e le strutture civiche”. (N.
Klein, Una rivoluzione ci salverà, p. 227)

Fonte: http://www.elicriso.it/it/stragi_compiute_uomo/nauru/

	
  

21

Fonte: http://www.elicriso.it/it/stragi_compiute_uomo/nauru/

Quando nel 1968 Nauru ottenne l’indipendenza c’era ancora margine per cambiare
questa situazione. Il governo decise di continuare l’estrazione di fosfati (stimando in 40
anni il tempo di esaurimento delle miniere) e di investire i guadagni ottenuti in fondi
fiduciari, in modo tale che all’esaurirsi delle risorse naturali il paese avrebbe potuto vivere
dei ricavi degli investimenti. Ma il piano non andò in porto a causa di una serie di scelte
finanziarie errate.
L’ultimo tentativo per rimpinguare le esangui finanze pubbliche dell’isola è stato quello
di aprire un centro off-shore per rifugiati finanziato dal governo australiano. Quest’ultimo
ha in pratica affittato un pezzo di Nauru per ospitare quei migranti che ogni anno cercano
di giungere in maniera irregolare sulle coste australiane. Le condizioni di vita dei migranti,
stipati in campi senza le più basilari norme igieniche e di sicurezza, sono stati più volte
denunciati da ONG quali Amnesty International.
http://www.internazionale.it/foto/2015/10/13/nauru-profughi-australia-foto
Le grandi ricchezze di quei decenni hanno lasciato dietro di sé anche degli effetti
nefasti sulla salute della popolazione. Alcuni hanno definito il paese “il posto più grasso
sulla Terra” dato che il 94% della popolazione è in sovrappeso e il 50% soffre di diabete di
tipo 2, causato da una dieta composta solo da cibo raffinato importato dall’estero.
Ad oggi il paese vive una duplice crisi. Da un lato ambientale: l’interno dell’isola è
inabitabile e non coltivabile; la distruzione della foresta che ricopriva l’isola ha mutato il
clima rendendolo più secco e caldo, con conseguente rischio costante di siccità. Dall’altro
finanziaria: l’isola è indebitata e rischia la bancarotta basando la sua sopravvivenza sulle
importazioni (il 97% di quanto è consumato sull’isola giunge dall’estero).
Come se non bastasse Nauru sta vivendo sulla propria pelle gli effetti del riscaldamento
globale: “il livello del mare intorno a Nauru è salito di circa 5millimetri all’anno dal 1993
e, se la tendenza attuale non cambia, le cose potrebbero peggiorare parecchio”. (N. Klein,
cit., p. 229)
“Parlando alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite del 1997, che adottò il
protocollo di Kyoto, l’allora presidente di Nauru Kinza Clodumar descrisse la
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claustrofobia collettiva che si era impossessata del suo paese: «Siamo in trappola, con
una terra desolata alle nostre spalle, e una terrificante inondazione di proporzioni
bibliche davanti a noi». Grazie all’estrazione di fosfato, Nauru ha passato l’ultimo secolo
a scomparire dall’interno all’esterno; ora, grazie all’estrazione collettiva di combustibili
fossili, sta scomparendo dall’esterno all’interno”. (N. Klein, cit., p. 230).
→Domande per aprire la discussione in classe:
- In che modo definiresti gli abitanti di Nauru, vittimi o colpevoli?
- Cosa avresti fatto al loro posto?
- Quali analogie vi vengono in mente tra Nauru e il resto del pianeta?

III MOMENTO : Cuocerci in pentola
(tempo stimato: 40 min)
L’incredibile storia dell’isola di Nauru racchiude in sé molti dei principali fenomeni che
compongono l’emergenza ambientale. Proviamo a partire da quello più noto, che per certi
aspetti rappresenta da solo la minaccia più grave e pericolosa: il global warming, il
riscaldamento climatico.
a) Il forno acceso
I cambiamenti climatici sono sempre avvenuti sul nostro pianeta. L’alternarsi di periodi
più caldi e altri più freddi (detti glaciazioni) sono stati studiati a fondo dai climatologi. Le
cause di questi cambiamenti sono più o meno note: da un lato ci sono le motivazioni
esterne come ad esempio particolari fasi del ciclo solare che hanno comportato un
aumento o un abbassamento delle radiazioni solari. Dall’altro cause interne: nel corso delle
varie ere geologiche il pianeta terra ha subìto una serie di cambiamenti nella composizione
dell’atmosfera. La presenza più o meno massiccia di una serie di gas (come ad esempio
l’anidride carbonica) ha contribuito all’innalzamento o all’abbassamento della temperatura
terrestre.
Va tenuto presente che questi cambiamenti sono avvenuti in tempi molto, molto
lunghi. Ora proviamo ad avvicinarci al nostro presente.
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Fig.1 Temperatura globale media periodo 1850-2016
Fonte: http://www.climate-lab-book.ac.uk/2016/spiralling-global-temperatures/

Fig.2 Temperatura globale media periodo 1880-2015
Fonte: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/

Classifica anni più caldi della storia: periodo 1880-2015
Fonte: https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201513

b) Bruciare la riserva di Sole
Ma come si è arrivati a questa situazione?
→Visione di alcuni estratti dal documentario Home (2009) di Yann Arthus-Bertrand.
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg (22,20-25,00)
→Visione di alcuni estratti dal documentario Koyaanisqatsi (1982) di Godfrey Reggio
https://vimeo.com/21922694 (min 47,00-52,30)
Il cambiamento epocale è avvenuto a partire dalla metà del XVIII secolo con la
cosiddetta rivoluzione industriale. Da quel momento la società umana si è sviluppata a un
ritmo senza precedenti nella storia. Ciò è avvenuto poiché abbiamo scoperto un modo per
emanciparci dall’unico grande limite che la natura ci poneva: il tempo. Con la scoperta dei
combustibili fossili (dapprima il carbone, poi petrolio e gas) siamo stati in grado di
sfruttare l’energia immagazzinata nel sottosuolo per centinaia di milioni di anni. Questa
immensa riserva di energia, che ci ha permesso di superare il ritmo delle stagioni, ha però
due enormi problemi: non è infinita (e non è rinnovabile); ha un effetto collaterale molto
grave. I combustibili fossili infatti rilasciano nell’aria grandi quantità di cosiddetti gas a
effetto serra (CO2, CH4, N2O) che sono direttamente responsabili dell’innalzamento
generale della temperatura del pianeta.
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Come funziona l’effetto serra?
→ Visione di un estratto dal documentario Una scomoda verità (2006) del premio
Nobel per la Pace Al Gore https://www.youtube.com/watch?v=9g-wAda7sIE
L’effetto serra è un fenomeno naturale molto importante grazie al quale il pianeta
conserva una parte del calore solare permettendo così lo sviluppo della vita. Ma negli
ultimi due secoli e mezzo la quantità di gas a effetto serra è aumentata in modo repentino
e vertiginoso.

Concentrazione di gas serra negli ultimi 2000 anni
Fonte: http://www.ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment%20Reports&r=AR4%20%20WG1&f=Chapter%2002

“Quello che è successo negli ultimi 150 anni è del tutto nuovo. La concentrazione di gas
serra in atmosfera è cresciuta moltissimo, superando le 400 parti per milione quando
mai, in 800mila anni, aveva superato le 300 parti per milione”. (C. Carraro, A. Mazzari,
Il clima che cambia. Non solo un problema ambientale, Il Mulino, Bologna 2015, p. 19)
Secondo gli scienziati la relazione tra l’aumento dei gas serra e l’aumento della
temperatura è chiara.
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Variazione della temperatura media globale annuale in relazione all’aumento della
concentrazione di CO2 in atmosfera.
Fonte: https://www.reteclima.it/il-cambiamento-climatico/

c) Cosa ci aspetta?
Nonostante la consapevolezza sui rischi legati al cambiamento climatico l’ultima decade
(2000-2010) è stata la più calda mai registrata. Il tasso di crescita delle emissioni è stato del
2,2% l’anno, mentre nel periodo tra il 1970 e il 2000 è stato dell’ 1,3% annuo.
“In assenza di ulteriori sforzi di mitigazione rispetto a quelli attuali, l’aumento delle
emissioni (guidato dall’aumento della popolazione e dalla crescita economica dei Paesi
in via di sviluppo e non sufficientemente compensato dai miglioramenti dell’efficienza
energetica nei Paesi sviluppati) porterà ad una crescita della temperatura media globale
al 2100 compresa tra i 3,7 e 4,8 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. È
evidente che proseguire su questa strada ci allontanerebbe inesorabilmente dal
cosiddetto “limite dei 2 gradi” formalizzato dai negoziati della COP16 di
Cancun (2010): i due gradi di crescita della temperatura rispetto ai livelli preindustriali
sono internazionalmente riconosciuti come la soglia che non si dovrebbe superare per
prevenire una pericolosa interferenza antropogenica con il sistema climatico”. (C.
Carraro, A. Mazzari, Il clima che cambia, p. 44).
d) I combustibili fossili: la nostra energia
Le nostre società, le nostre economie, le nostre industrie, i nostri stili vita: oggi tutto ciò
si basa principalmente su energia derivante da combustibili fossili.
→Visione di un estratto dal programma Scala Mercalli (2016): min 15,21 – 18,30
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6d127e06-38c0-41c68bb3-d68b32042183.html#p=0
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1) Mix energetico della Terra:
- 80% dell’energia deriva da combustibili fossili
- Carbone: 1/3 della produzione mondiale di energia
- Gas: 21% della produzione mondiale di energia
- Petrolio: + di 1/3 della produzione mondiale di energia
2) Emissione di CO2 mondiale divisa per combustibile fossile

Il carbone rimane il combustibile fossile che rilascia maggiori quantità di CO2
nell’atmosfera
Fonte: http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions

3) Classifica emissioni CO2 per nazione (timeline dal 1961 al 2014)
http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emission
e) Meno alberi, più carbonio
L’aumento della concentrazione di gas serra, in particolare di CO2, è dovuto anche a un
altro fenomeno di portata globale: la deforestazione. Le grandi foreste (non a caso
soprannominate i polmoni della terra) potrebbero contribuire ad attenuare gli effetti della
combustione dei combustibili fossili. Nel corso degli ultimi decenni però la diminuzione
della loro superficie ha contribuito ad aggravare il problema.
“Le foreste del mondo continuano a ridursi mentre aumenta la popolazione e il terreno
forestale viene convertito in agricoltura e destinato ad altri usi, ma negli ultimi 25 anni
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il tasso di deforestazione globale netto è ridotto di oltre il 50%. Secondo il rapporto, dal
1990 a oggi sono andati perduti circa 129 milioni di ettari di foresta - un'area
equivalente, per dimensioni, quasi all'intero Sudafrica.
Tuttavia emerge che un numero crescente di aree forestali è stato protetto, e che molti
più paesi stanno migliorandone la gestione, attraverso le leggi, la misurazione e il
monitoraggio delle risorse forestali, e con un maggior coinvolgimento delle comunità
locali
nella
pianificazione
e
nelle
politiche
di
sviluppo”.
(http://www.fao.org/news/story/it/item/327556/icode/)
!Approfondimento1: L’oro nero [Allegato A, p.57]
!Focus1: Il caso Ilva: lavoro vs ambiente [Allegato A, p.58]
!Focus2: Il nucleare tra dubbi e minacce [Allegato A, p.58]

IV MOMENTO: Gli effetti del riscaldamento globale
(tempo stimato: 40 min)
a) Ghiaccio fuori dal frigo
1) L’Artico si scioglie
→ Visione del concerto di Ludovico Einaudi tra i ghiacci artici
https://www.youtube.com/watch?v=2DLnhdnSUVs (4 minuti circa)
Uno degli effetti più evidenti e diretti del riscaldamento globale è lo scioglimento dei
ghiacci artici e dei ghiacciai perenni delle montagne. La rapidità e la consistenza di questi
cambiamenti hanno sorpreso anche gli stessi scienziati che si stanno sempre più
concentrando sullo studio di questi fenomeni.
“Guardando le immagini satellitari della Terra in estate, oggi prevale il blu anziché il
bianco nella regione artica. Il ritiro dei ghiacci, secondo i dati a disposizione è iniziato
intorno al 1950 e ha continuato ad accelerare da allora. Se alle basse latitudini il
riscaldamento globale è veloce, nell’Artico lo è fino a tre o quattro volte di più.
L’estensione dei ghiacci artici raggiunta nel 2012 è stata di circa la metà
dei valori medi registrati alla fine del secolo scorso (1979-2000). Non si tratta
di un evento isolato ma di una situazione che si inserisce all’interno di un trend”. (C.
Carraro, A. Mazzari, Il clima che cambia. cit., p. 76).
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Fonte: http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=77270

2) Il passaggio a nord-ovest
Lo scioglimento dei ghiacci artici sta rivoluzionando il commercio marittimo mondiale.
Si sta infatti aprendo sempre di più quel famoso passaggio a nord-ovest che permette di
giungere dall’Europa all’America occidentale passando dal polo Nord (evitando così di
passare dal canale di Panama). Se da un lato può essere un vantaggio in termini economici
e commerciali, dall’altro tale situazione mette sempre più a rischio un territorio
incontaminato e prezioso per l’intero sistema climatico del pianeta. Basti pensare che si
stima che il 20% della presenza di idrocarburi ancora non conosciuta si trovi in territorio
artico.

Fonte: http://www.raonline.ch/pages/edu/cli2/arccli0803.html

3) Lo scioglimento del permafrost
1/5 della superficie terrestre è coperta dal cosiddetto permafrost un terreno
perennemente ghiacciato rimasto in questa condizione dalla fine dell’ultima glaciazione. Il
sempre più frequente scioglimento di questo terreno rischia di rilasciare nell’atmosfera
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una grande quantità di metano in esso intrappolato: il metano è un gas serra fino a 20 volte
più potente dell’anidride carbonica.
b) Gli oceani
Il riscaldamento globale provocando lo scioglimento dei ghiacci sta causando un
aumento incontrollato del livello dei mari e degli oceani. I rischi maggiori toccano le città
costiere e le piccole isole del Pacifico che rischiano letteralmente di scomparire.
Ma c’è un secondo effetto del riscaldamento globale che viene forse preso meno in
considerazione. Si tratta dell’acidificazione degli oceani, causata dall’aumento della
presenza di CO2 nell’atmosfera che per la maggior parte viene assorbita proprio dagli
oceani. L’aumento dell’acidità dell’acqua è talmente grave che secondo alcuni studi
potrebbe portare alla riduzione della biodiversità marina e all’estinzione di numerose
specie viventi.
“Gli oceani ricoprono il 70% della superficie terrestre, e in ogni punto in cui acqua e
aria entrano in contatto si realizza uno scambio. I gas presenti nell’atmosfera vengono
assorbiti dai mari e quelli disciolti nelle acque vengono rilasciati nell’atmosfera.
Quando i due elementi sono in equilibrio, le quantità rilasciate sono uguali. Mutando la
composizione dell’atmosfera, come abbiamo fatto noi, lo scambio diventa sbilanciato:
entra in mare più diossido di carbonio di quanto ne viene espulso. In questo senso,
l’uomo sta aggiungendo costantemente CO2 ai mari, più o meno come fanno i camini
vulcanici, ma dall’alto piuttosto che dal basso e su scala globale. Solo quest’anno (2014)
gli oceani hanno assorbito 2 miliardi e mezzo di tonnellate di carbonio. Ogni giorno in
sostanza ogni americano pompa 3 chili di carbonio in mare. In uno scenario delle future
emissioni definibile di “ordinaria amministrazione”, il PH della superficie oceanica sarà
pari a 8,0 già a metà di questo secolo, e precipiterà a 7,8 prima di fine secolo. A questo
punto, gli oceani saranno 150 volte più acidi di quanto non fossero all’inizio della
rivoluzione industriale”. (E. Kolbert, La sesta estinzione, Beat, Vicenza 2016)
c) Gli eventi atmosferici estremi
I cambiamenti climatici hanno un’influenza diretta sull’aumento della frequenza degli
eventi atmosferici estremi. Dal 1950 è aumentata la frequenza di giorni caldi e siccità in
alcune zone come l’Europa del Sud o l’Africa, e di precipitazioni intense in altre zone
come il Nord America.
→ visione e commento foto e reportage della siccità in California.
http://www.internazionale.it/foto/2015/04/21/california-siccita-foto
L’acqua sta diventando sempre più un “oro blu”. Di tutta l’acqua presente sulla Terra
solo il 2,5% è dolce e la maggior parte è conservata nei ghiacci perenni artici e montani.
Solo l’1% di tutta l’acqua del pianeta è disponibile e commestibile. Ma la sua distribuzione
non è equa: secondo l’Unicef sono 750 milioni le persone che non hanno un regolare
accesso all’acqua potabile.
d) Cambiamenti climatici e rischi per la salute
1) La nostra qualità della vita e la nostra salute è influenzata fortemente dalle
condizioni ambientali. I rischi legati alle emergenze ambientali sono sempre più chiari:
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nel 2012 l’esposizione all’inquinamento dell’aria in ambienti esterni ha causato circa 3,7
milioni di decessi. Secondo l’importante rivista The Lancet i cambiamenti climatici
potrebbero diventare la più grande minaccia del ventunesimo secolo alla salute
globale.
Minaccia che non è distribuita equamente sul pianeta:

Fonte: http://link.springer.com/article/10.1007/s10393-007-0141-1

Queste due mappe mostrano i paesi del mondo in base al loro contributo alle emissioni
di carbonio (sopra) e in base alla mortalità causata dall’impatto dei cambiamenti climatici e
dell’inquinamento (sotto). Le zone del mondo che meno hanno contribuito all’emergenza
ambientale sono però quelle che più ne pagano il prezzo.
→Alcuni spunti per una discussione in classe
Partendo dalla mappa appena vista si apra la discussione con gli studenti riguardo alle
possibili soluzioni da intraprendere per fermare il riscaldamento globale. Sottolineare
in particolare il fatto che da un lato i paesi ricchi sono i principali responsabili ma ad
oggi adottano delle politiche molto severe sull’inquinamento e stanno man mano
riducendo il loro impatto. Dall’altro i paesi in via di sviluppo hanno contribuito molto
	
  

31

poco alla situazione attuale però stanno inquinando sempre di più parallelamente alla
loro crescita economica. Questi ultimi hanno il diritto di inquinare quanto hanno fatto i
paesi ricchi per poter sviluppare le loro economie e combattere la povertà? E in che
modo devono comportarsi i paesi ricchi? Sono possibili delle soluzioni che permettano
che lo sviluppo economico e il miglioramento delle condizioni di vita sia compatibile
con le condizioni ambientali?
2) Città inquinate: la storia e le foto dello smog a Londra e Parigi.
→ http://www.ilpost.it/2016/07/05/la-legge-che-ripuli-un-po-laria-di-londra/
→ http://www.ilpost.it/2014/03/17/inquinamento-parigi/
La classifica delle città più inquinate al mondo
→ http://www.ilpost.it/2013/01/17/citta-inquinate-del-mondo/
3) Gli effetti sulla sicurezza alimentare
Con una popolazione in rapida crescita, concentrata soprattutto nei Paesi in via di
sviluppo, l’impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione alimentare, anche in
termini di distribuzione, è un problema rilevante. Al 2050, la produzione media dei
principali raccolti diminuirà dell’8% in Africa e Asia. La rendita della pesca marittima si
potrebbe ridurre del 40% nell’area tropicale. (C. Carraro, A. Mazzari, Il clima che cambia.
cit., p. 61).

!Focus3: OGM e ingegneria genetica: rischi o opportunità? [Allegato A,
p.62]

	
  

32

MATERIALI DEL SECONDO INCONTRO

BIBLIOGRAFIA:
- G. Anders, Il pilota di Hiroshima ovvero la coscienza al bando, Linea d’ombra,
Milano 1992
- C. Carraro, A. Mazzari, Il clima che cambia. Non solo un problema ambientale, Il
Mulino, Bologna 2015
- E. Kolbert, La sesta estinzione, Beat, Vicenza 2016
- P. J. Crutzen, Benvenuti nell’antropocene, Mondadori, Milano 2005
- A. Huxley, Il mondo nuovo, Mondadori, Milano 2003
- N. Klein, Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo non è sostenibile, BUR,
Milano 2015
- G. Silvestrini, Due gradi. Innovazioni radicali per vincere la sfida del clima e
trasformare l’economia, Edizioni Ambiente, Milano 2015

VIDEOGRAFIA:
- Benvenuti nell’antropocene di O. Gaffney e P. Pharand-Deschénes
https://www.youtube.com/watch?v=d9_buKKj4ak
- Home (2009) di Yann Arthus-Bertrand
https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg
- Schiavi del lavoro, di Alessandro Sortino, Piazza pulita La7
https://www.youtube.com/watch?v=4g7hMTFmJ2k
- Cernobyl, video con drone: https://www.youtube.com/watch?v=EcC54jTnX5I
- Fukushima a nuclear story (2015) di Matteo Gagliardi
http://www.dailymotion.com/video/x4bvrgf_fukushima-a-nuclear-story-parteprima_school
- Gattaca. La porta dell’universo (1997) di Andrew Niccol
- Koyaanisqatsi (1982) di Godfrey Reggio https://vimeo.com/21922694
- Into eternity (2010) Michael Madsen
https://www.youtube.com/watch?v=MSJVi4Njvns
- Onkalo, video Repubblica http://video.repubblica.it/le-inchieste/onkalo-visita-alprimo-deposito-nucleare-destinato-a-durare-100milaanni/205784/204878?forceHidden&refresh_ce
- Racconto del Vajont (1997) di Marco Paolini
- Scala Mercalli (2016) di Luca Mercalli
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6d127e06-38c0-41c68bb3-d68b32042183.html#p=0
- Una scomoda verità (2006) di Al Gore
https://www.youtube.com/watch?v=9g-wAda7sIE

	
  

33

SITOGRAFIA:
- http://www.cosmiccalendar.net/p/time_30.html
- http://www.astroperinaldo.it/blog/2014/calendario-cosmico-cosmos/
- http://www.overshootday.org/newsroom/infographics/
- http://www.footprintnetwork.org/it/index.php/GFN/page/calculators
- http://www.elicriso.it/it/stragi_compiute_uomo/nauru/
- http://www.meteoweb.eu/2014/03/nauru-lisola-dei-record-che-rischia-discomparire-la-sua-storia-paradigma-dellintero-pianeta/271851/
- http://www.internazionale.it/foto/2015/10/13/nauru-profughi-australia-foto
- http://www.climate-lab-book.ac.uk/2016/spiralling-global-temperatures/
- http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs_v3/
- https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/global/201513
- http://www.ipcc.ch/report/graphics/index.php?t=Assessment%20Reports&r=AR4%
20-%20WG1&f=Chapter%2002
- https://www.reteclima.it/il-cambiamento-climatico/
- http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emissions
- http://www.globalcarbonatlas.org/?q=en/emission
- http://www.fao.org/news/story/it/item/327556/icode/
- http://fortune.com/global500/
- http://www.peacelink.it/ecologia/a/37370.html
- http://thebulletin.org/nuclear-notebook-multimedia
- http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics
_2015.pdf
- http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2016/04/21/chernobyl-30-anni/
- http://www.internazionale.it/notizie/2016/04/25/cernobyl-riserva-animali
- http://video.repubblica.it/le-inchieste/onkalo-visita-al-primo-deposito-nuclearedestinato-a-durare-100mila-anni/205784/204878?forceHidden&refresh_ce
- https://it.wikipedia.org/wiki/Orologio_dell%27apocalisse#cite_note-14
- http://thebulletin.org/press-release/press-release-it-now-3-minutes-midnight7950
- https://www.youtube.com/watch?v=2DLnhdnSUVs
- http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=77270
- http://www.raonline.ch/pages/edu/cli2/arccli0803.html
- http://link.springer.com/article/10.1007/s10393-007-0141-1
- http://www.ilpost.it/2016/07/05/la-legge-che-ripuli-un-po-laria-di-londra/
- http://www.ilpost.it/2014/03/17/inquinamento-parigi/
- http://www.ilpost.it/2013/01/17/citta-inquinate-del-mondo/
- http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/executivesummary/b49figure01.jpg
- http://www.wired.it/scienza/biotech/2016/07/01/ogm-nobel-greenpeace/
- http://www.lifegate.it/persone/stile-di-vita/coltivazioni-ogm-diminuzione-nelmondo-e-la-prima-volta

	
  

34

III INCONTRO
SI SALVI CHI PUÒ
Alcuni disastri ambientali sono imprevedibili e inevitabili. Non resta che
provare a limitare i possibili danni. Altre emergenze ambientali invece sono
direttamente collegate all’azione degli esseri umani, al modo in cui viviamo e
agiamo. In questi casi occorre prendere coscienza del fatto che molto può essere
cambiato, che il nostro stile di vita o il nostro sistema economico non sono un
destino inevitabile, ma frutto di scelte. Cosa possiamo fare di fronte a problemi
così grandi? Quali sono le azioni che ciascuno di noi può mettere in pratica nel
quotidiano per contrastare queste emergenze, per esempio nelle sfere del
consumo o della mobilità? E quali sono invece le necessarie risposte collettive e
politiche? Quali limiti e quali possibilità incontra la politica nel confrontarsi con
il tema della tutela dell’ambiente e della salute?

I MOMENTO: Il nostro mondo
(tempo stimato: 30 min)

a) Un mondo di cose
Analizzando le emergenze ambientali non bisogna commettere l’errore di pensare che
si tratti di fenomeni lontani da noi, troppo grandi per capirli e per toccarci. Uno dei più
gravi problemi che dovremo affrontare in questo secolo riguarda invece il nostro modo di
vivere quotidiano, un modo di vivere che caratterizza la nostra economia e la nostra
società. Il mondo in cui viviamo è caratterizzato dalla produzione, dalla vendita e dal
consumo di beni, cioè di cose. Come è facile immaginare, l’altra faccia della medaglia di
questo sistema è la produzione costante di “cose buttate”, di rifiuti.
1) Consumare e buttare
→ Lettura e commento di un estratto da Le città invisibili (1972) di Italo Calvino, la
città di Leonia
La città di Leonia rifà se stessa tutti i giorni: ogni mattina la popolazione si risveglia
tra lenzuola fresche, si lava con saponette appena sgusciate dall’involucro, indossa
vestaglie nuove fiammanti, estrae dal più perfezionato frigorifero barattoli di latta
ancora intonsi, ascoltando le
ultime filastrocche dall’ultimo modello d’apparecchio. Sui marciapiedi, avviluppati
in tersi sacchi di plastica, i resti della Leonia d’ieri aspettano il carro dello spazzaturaio.
Non solo tubi di dentifricio schiacciati, lampadine fulminate, giornali, contenitori,
materiali d’imballaggio, ma anche scaldabagni, enciclopedie, pianoforti, servizi di
porcellana: piú che dalle cose che ogni giorno
vengono fabbricate vendute comprate, l’opulenza di Leonia si misura dalle cose che
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ogni giorno vengono buttate via per far posto alle nuove. Tanto che ci si chiede se la
vera passione di Leonia sia davvero come dicono il godere delle cose nuove e diverse, o
non piuttosto l’espellere, l’allontanare da sé, il mondarsi d’una ricorrente impurità.
Certo è che gli spazzaturai sono accolti come angeli, e il loro compito di rimuovere i
resti dell’esistenza di ieri è circondato d’un rispetto silenzioso, come un rito che ispira
devozione, o forse solo perché una volta buttata via la roba nessuno vuole più averci da
pensare.
Dove portino ogni giorno il loro carico gli spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori
della città, certo; ma ogni anno la città s’espande, e gli immondezzai devono arretrare
più lontano; l’imponenza del gettito aumenta e le cataste s’innalzano, si stratificano, si
dispiegano su un perimetro più vasto. Aggiungi che più l’arte di Leonia eccelle nel
fabbricare nuovi materiali, più la spazzatura migliora la sua sostanza, resiste al tempo,
alle intemperie, a fermentazioni e combustioni. È una fortezza di rimasugli
indistruttibili che circonda Leonia, la sovrasta da ogni lato come un acrocoro di
montagne.
Il risultato è questo: che più Leonia espelle roba più ne accumula; le squame del suo
passato si saldano in una corazza che non si può togliere; rinnovandosi ogni giorno la
città conserva tutta se stessa nella sola forma definitiva: quella delle spazzature d’ieri
che s’ammucchiano sulle spazzature dell’altroieri e di tutti i suoi giorni e anni e lustri.
Il pattume di Leonia a poco a poco invaderebbe il mondo, se sullo sterminato
immondezzaio non stessero premendo, al di là dell’estremo crinale, immondezzai
d’altre città, che anch’esse respingono lontano da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo
intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto da crateri di spazzatura, ognuno con al
centro una metropoli in eruzione ininterrotta. I confini tra le città estranee e nemiche
sono bastioni infetti in cui i detriti dell’una e dell’altra si puntellano a vicenda, si
sovrastano, si mescolano.
Più ne cresce l’altezza, più incombe il pericolo delle frane: basta che un barattolo, un
vecchio pneumatico, un fiasco spagliato rotoli dalla parte di Leonia e una valanga di
scarpe spaiate, calendari d’anni trascorsi, fiori secchi sommergerà la città nel proprio
passato che invano tentava di respingere, mescolato con quello delle città limitrofe,
finalmente monde: un cataclisma spianerà la sordida catena montuosa, cancellerà ogni
traccia della metropoli sempre vestita a nuovo. Già dalle città vicine sono pronti coi
rulli compressori per spianare il suolo, estendersi nel nuovo territorio, ingrandire se
stesse, allontanare i nuovi immondezzai.
→Visione e commento delle scene iniziali del film di animazione Wall-E (2008) di
Andrew Stanton https://www.youtube.com/watch?v=p53Twvw9Lr8 (2 minuti circa)
→ Chiavi di lettura per il docente/formatore atte a guidare il dibattito:
- Cosa vi trasmettono questa lettura e questo video?
- Ci pensate mai dove vadano a finire i rifiuti?
- Quanti kg di rifiuti producete all’anno secondo voi?
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Qualche dato: La produzione di rifiuti in Europa nel 2013 è stata di 243,2 milioni di
tonnellate di rifiuti urbani. La produzione di rifiuti pro capite in Italia è stata di circa
500kg.
2) Il settimo continente
Il Garbage Patch, anche noto come Great Pacific Garbage Patche e come Pacific
Trash Vortex è un gigantesco accumulo di spazzatura che galleggia sulla superficie
dell’oceano, composto da vari detriti, perlopiù di materiale plastico. Sebbene non vi siano
stime assolutamente precise in merito si parla di un’estensione compresa tra i 700 mila km
quadrati e i 10 milioni di km quadrati. In ogni caso l’area coperta è senza dubbio enorme.
Ora con un gesto molto significativo questa isola di rifiuti diviene uno stato
federale: la ratifica è prevista il prossimo 11 aprile a Parigi, alla Maison de l’Unesco.
(http://www.ecologiae.com/isola-rifiuti-garbage-patch-diventa-stato-federaleartisti/66296/)
Si tratta di una iniziativa provocatoria portata avanti dall’artista Maria Cristina Finucci
con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema.
Come la maggior parte degli Stati ha un padiglione alla Biennale di Venezia, anche i
Garbage Patch State ha avuto il suo. Maria Cristina Finucci ha progettato il padiglione nel
cortile dell’Università Ca’ Foscari ed ha realizzato una installazione composta da migliaia
di coloratissimi tappi di plastica che scavalcavano il muro di cinta del palazzo
quattrocentesco
nel
tentativo
di
riversarsi
nella
laguna.
http://www.garbagepatchstate.org/ita/gallery/Venezia_9.html
3) Lo smaltimento illegale dei rifiuti
→visione e commento video tratti dal film Gomorra (2008) di Matteo Garrone
https://www.youtube.com/watch?v=GkjlQsMrg_Y (3 minuti circa)
https://www.youtube.com/watch?v=IEGT48jlYfg (3 minuti circa)
Franco è un imprenditore che si occupa dello smaltimento dei rifiuti tossici. Tratta
principalmente con aziende del Nord Italia che pur sapendo che lo smaltimento avverrà
illegalmente in terreni della Campania accettano di affidarsi a Franco per poter
risparmiare. Roberto è un giovane che inizia a lavorare con Franco ma che, dopo essersi
reso conto che il sistema inquina la sua terra, decide di abbandonare il lavoro.
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:
Durante la discussione è importante sottolineare il filo che lega industria del nord e
criminalità organizzata. Inoltre si può procedere ragionando e discutendo
dell’immagine che giornali e opinione pubblica hanno del sud Italia e in particolare di
Napoli e della Campania come simboli dell’incapacità di gestire l’emergenza rifiuti.
b) Un mondo di cibo
Anche la nostra dieta influisce sui cambiamenti climatici. In particolare è il consumo di
carne a pesare maggiormente per quanto riguarda la produzione di gas a effetto serra.
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L’intero settore agricolo influisce sul 15% della produzione mondiale di gas a effetto serra
Fonte: http://www.unep.org/pdf/unep-geas_oct_2012.pdf

I fattori principali di inquinamento derivano dall’utilizzo di suolo per le piantagioni e
soprattutto gli allevamenti (con terre sottratte a boschi e foreste) e dai gas prodotti dalla
digestione degli animali da allevamento.
Per sfamare una popolazione in costante crescita occorre destinare sempre più spazio
per agricoltura e allevamento. “Uno studio del 2007 valuta che le coltivazioni agricole e
forestali e i pascoli rappresentino il 47% della superficie terrestre. Questa è la somma di
circa il 13% di terre arabili e coltivi permanenti; del 26% coperto da pascoli e prati
permanenti, di un altro 8% circa formato da aree soggette a deforestazione, o ripiantate
artificialmente. Ma a questo 47% occorre aggiungere altro spazio sul quale l’azione
antropica cambia radicalmente il volto del suolo: 3% di superficie per le aree urbane, un
altro 3% per attività economiche di vario tipo. Nel totale la superficie direttamente
utilizzata o trasformata dall’attività antropica comprende più della metà della superficie
terrestre (54%) mentre delle aree naturali un 54% è ricoperto da boschi e foreste e un 19%
non è utilizzabile per l’agricoltura perché ghiacciato, desertico o di alta montagna”. (M. L.
Bacci, Il pianeta stretto, Il Mulino, Bologna 2015, p. 39)
Il consumo di carne è in crescita a causa dello sviluppo di alcuni paesi asiatici e
sudamericani, ma i più grandi consumatori di carne continuano ad essere Stati Uniti ed
Europa.

Fonte: http://www.unep.org/pdf/unep-geas_oct_2012.pdf
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Se l’Asia consuma in termini assoluti più tonnellate di carne, negli USA il consumo pro
capite supera i 300g al giorno.
c) Un mondo di città
L’impatto degli esseri umani sul pianeta è dovuto anche al costante aumento della
popolazione mondiale e alla sua distribuzione territoriale.

Fonte: https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf

Non solo la popolazione cresce, ma cresce il tasso di urbanizzazione cioè di popolazione
che vive nelle città. All’inizio del XXI secolo per la prima volta nella storia le persone che
vivono in città sono più di quelle che vivono in campagna (54% vs 46%). Nel 1950 solo il
30% della popolazione viveva in città, nel 2030 sarà il 66% della popolazione mondiale.
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Fonte: https://esa.un.org/unpd/wup/Publications/Files/WUP2014-Highlights.pdf

II MOMENTO: 2 gradi
(tempo stimato: 20 min)
a) Storia del riscaldamento globale
→ visione e commento video di Scala Mercalli (min 56,30-1h,00,52)
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-8cce8541-8748-43eb9755-343b4cf28e82.html#p=0
1988: IPCC
1997: protocollo di Kyoto
2015: COP21 di Parigi
L’accordo di Parigi mira a “mantenere l’aumento della temperatura media globale ben
al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli pre-industriali, e proseguire l’azione volta a limitare
l’aumento di temperatura a1,5° C rispetto ai livelli pre-industriali, riconoscendo che ciò
potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici”.
(http://www.conaf.it/sites/default/files/ACCORDO%20DI%20PARIGI%20Traduzione%20
non%20ufficiale.pdf)
Quello che si dovrebbe fare: diminuire le emissioni di CO2 in atmosfera a partire da ora.
In particolare le emissioni del 2030 non dovranno superare quelle del 2015, e dal 2030 in
poi ci dovrà essere una riduzione delle emissioni (tra il 40-70% nel 2050) fino a
raggiungere le emissioni zero entro fine secolo.
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:
L’accordo di Parigi tra speranza e dubbi. Cosa prevede?
•

	
  

Aumento della temperatura entro i 2°. Alla conferenza sul clima che si è
tenuta a Copenaghen nel 2009, i circa 200 paesi partecipanti si diedero l’obiettivo
di limitare l’aumento della temperatura globale rispetto ai valori dell’era
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•

•

•

•

preindustriale. L’accordo di Parigi stabilisce che questo rialzo va contenuto “ben al
di sotto dei 2 gradi centigradi”, sforzandosi di fermarsi a +1,5°. Per centrare
l’obiettivo, le emissioni devono cominciare a calare dal 2020.
Consenso globale. A differenza di sei anni fa, quando l’accordo si era arenato,
questa volta ha aderito tutto il mondo, compresi i quattro più grandi inquinatori:
oltre all’Europa, anche la Cina, l’India e gli Stati Uniti si sono impegnati a tagliare
le emissioni.
Controlli ogni cinque anni. Il testo prevede un processo di revisione degli
obiettivi che dovrà svolgersi ogni cinque anni. Ma già nel 2018 si chiederà agli stati
di aumentare i tagli delle emissioni, così da arrivare pronti al 2020. Il primo
controllo quinquennale sarà quindi nel 2023 e poi a seguire.
Fondi per l’energia pulita. I paesi di vecchia industrializzazione erogheranno
cento miliardi all’anno (dal 2020) per diffondere in tutto il mondo le tecnologie
verdi e decarbonizzare l’economia. Un nuovo obiettivo finanziario sarà fissato al
più tardi nel 2025. Potranno contribuire anche fondi e investitori privati.
Rimborsi ai paesi più esposti. L’accordo dà il via a un meccanismo di rimborsi
per compensare le perdite finanziarie causate dai cambiamenti climatici nei paesi
più vulnerabili geograficamente, che spesso sono anche i più poveri.

Le critiche di ambientalisti e scienziati
•

•

•

•

•

Partenza troppo prorogata. Secondo molti è rischioso stabilire nel 2018-2023
la prima revisione degli obiettivi nazionali sulla quantità di emissioni: se infatti il
mondo continuerà a inquinare come sempre per altri tre anni, a quel punto sarà
impossibile raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi.
Nessuna data per l’azzeramento delle emissioni. Non è stato fissato un
calendario che porti alla progressiva, ma totale, sostituzione delle fonti energetiche
fossili. La richiesta degli ambientalisti era quella di arrivare a una riduzione del 70
per cento rispetto ai livelli attuali intorno al 2050, e raggiungere le emissioni zero
nel decennio successivo.
Potere ai produttori di petrolio. I produttori di petrolio e gas – tanto le
imprese quanto i paesi – si sono opposti e hanno ottenuto che non si specificasse
una data per la decarbonizzazione dell’economia.
I controlli saranno autocertificati. I paesi più industrializzati volevano che
fossero gli organismi internazionali a controllare se ogni paese rispetta le sue quote
di emissioni; gli emergenti (soprattutto la Cina) hanno chiesto e ottenuto, invece,
che ogni stato verifichi le sue.
Nessun intervento su aerei e navi. Le emissioni di un volo tra Pechino e
Roma, per esempio, sono per definizione internazionali e nessun paese vuole
conteggiarle tra le sue. È per questo, ma anche per il potere delle compagnie, che
ancora una volta i gas di scarico di aerei e navi sfuggono a ogni controllo.

Fonte: http://www.internazionale.it/notizie/2015/12/13/cosa-prevede-l-accordo-sul-clima-approvato-dallaconferenza-dell-onu-a-parigi
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b) Cambiare per fermare il cambiamento climatico: quanto ci costa?
Il tema dei costi delle politiche per il contrasto al riscaldamento climatico sono al
centro del dibattito. Da un lato si pensa che la crescita economica possa venire
danneggiata da alcune politiche anti-carbonio e che quindi non ne valga la pena. Dall’altro
invece si pensa che i costi verranno compensati dall’apertura di nuove opportunità
economiche e dai benefici sulla salute e sulla qualità della vita.
→visione e commento video su Costi e benefici della mitigazione dei cambiamenti
climatici https://www.youtube.com/watch?v=lHEEIlQjeuc
Costo complessivo: tra 1-4% del Pil mondiale fino al 2030, tra 2-6% al 2050. Per fare un
confronto: le spese militari mondiali nel 2014 sono state del 2,3% del Pil mondiale3. I costi
per l’economia per una mancata introduzione di misure per il contenimento del
riscaldamento climatico si assesta invece tra il 5 e il 10% del Pil da qui a fine secolo.
(http://www.cmcc.it/it/articolo/i-costi-dei-cambiamenti-climatici-carlo-carrarointervistato-da-enea-webtv-2)
È importante notare il fatto che più si aspetta più i costi per gli interventi di
mitigazione aumentano: per ogni decennio di ritardo i costi tenderebbero ad aumentare
del 40%4.

!Approfondimento2: Ambientalismo, democrazia e lotta [Allegato A, p.64]

III MOMENTO: Buone pratiche e alternative emergenti
(tempo stimato: 40 min)
a) L’unica via percorribile: le energie rinnovabili
1) Le rinnovabili nel mondo
In un mondo finito l’utilizzo di fonti non rinnovabili è una contraddizione in termini.
L’unico modo per sostituire i combustibili fossili come fonte di energia è quello di
sviluppare, diffondere e utilizzare le fonti rinnovabili.

3

http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/banca-dati-disarmonline-categoria-spesemilitari/finish/243/3566
4
G. Silvestrini, 2 gradi, cit., p. 31.
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Fonte: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2016/06/GSR_2016_KeyFindings1.pdf

Le fonti di energia rinnovabile si stanno diffondendo ad un ritmo molto alto.

Fonte: http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=16

Più diffusione, prezzi più bassi. La diffusione delle tecnologie permette la riduzione del
costo di produzione incidendo anche sulla diminuzione del costo della bolletta finale. Il
costo della produzione di energia solare tra il 2009 e il 2014 è diminuito del 58%, quello
dell’eolico del 78%.
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2) L’Europa e l’Italia:
Secondo i dati Eurostat in Italia la produzione di energia da fonti rinnovabili è del
33,1%. La maggior parte proviene dall’idroelettrico (16.5%), il solare fornisce il 9,1 mentre
l’eolico il 5,4%. Importanti esempi giungono da alcuni paesi: la Norvegia copre il 97.5%
della sua energia da fonti rinnovabili, l’Austria il 70%, la Croazia il 66%, la Danimarca il
53%. (http://www.infodata.ilsole24ore.com/2016/05/26/14210/)
3) Rinnovabili e giustizia energetica
Circa 1/5 degli abitanti del pianeta non è connesso a una rete elettrica. Quando si parla
di produzione energetica bisogna quindi pensare sia a cambiare il nostro modo di
produrre, sia molto semplicemente fornire di energia elettrica (e tutti i vantaggi e le
comodità che essa porta con sé, dalla qualità della vita allo sviluppo economico) chi non ce
l’ha. Da questo punto di vista le nuove fonti di energia rinnovabile (il solare su tutti)
permette di bypassare la costruzione di enormi e costose infrastrutture e raggiungere
capillarmente moltissime persone. Il caso analogo da cui imparare è quello della diffusione
della telefonia mobile in Africa che ha avuto una diffusione enorme saltando la fase della
telefonia fissa che aveva avuto nei paesi occidentali. A titolo di esempio nel 2009 in Africa
c’erano 300mila lampade solari, nel 2014 venti volte tanto.5

!Approfondimento3: La fusione nucleare. Il sogno di ricreare il Sole
[Allegato A, p.65]

b) L’efficienza energetica
Consumare meno, consumare meglio. È sicuramente una strada da intraprendere ma è
spesso sottovalutata: nel mondo si investono annualmente 330 miliardi di dollari per
l’efficienza, molto meno dei sussidi ai combustibili fossili, pari a 550 miliardi di dollari.6
Due esempi:
• Il Giappone dopo Fukushima si è trovato di punto in bianco costretto a chiudere
tutte le sue 54 centrali nucleari che fornivano il 30% della sua energia elettrica. In
questa situazione politiche di efficienza e risparmio hanno permesso di risparmiare
l’equivalente dell’energia prodotta da 13 reattori. Oltre all’efficienza si è puntato
molto sulla realizzazione di impianti fotovoltaici che in pochi anni sono cresciuti
moltissimo. Un evento traumatico ha dimostrato come si possa già fare a meno del
30% di energia elettrica7.
• L’efficienza nel settore dell’illuminazione. Le nuove tecnologie LED permettono un
grandissimo risparmio in termini energetici. Negli USA queste tecnologie
potrebbero far rispiare quasi un terzo dei consumi elettrici entro il 2035. A livello
mondiale si parla di una riduzione del 15%8.
5

G. Silvestrini, 2 gradi, cit., p. 107.
G. Silvestrini, 2 gradi, cit., p. 43.
7
Ivi, p. 44
8
Ivi, p. 45.
6
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c) Raccolta differenziata e riutilizzo dei rifiuti
“Meglio tardi che mai. Abbiamo raggiunto l'obiettivo con 6 anni di ritardo. Nel 2014, la
percentuale di raccolta differenziata è arrivata al 45,2% (13,4 milioni di tonnellate) con un
aumento del 3% rispetto al 2013. E' stato così raggiunto il livello obbligatorio dal 2008.
Peccato però che nel frattempo il target sia salito al 65%: la rincorsa continua, siamo
sempre
in
ritardo
anche
se
il
trend
di
miglioramento
continua”.
(http://www.repubblica.it/ambiente/2015/10/24/news/rifiuti_italia_in_ritardo_ma_la_diff
erenziata_cresce-125783978/)
La città dei rifiuti: http://www.internazionale.it/foto/2015/10/15/cairo-citta-rifiuti-foto
→Attività in classe: chi differenzia meglio?
Suddividere la classe in 4 gruppi. L’educatore chiama uno dopo l’altro (come a tombola)
una serie di rifiuti (cartone, alluminio, contenitore del caffè…); ciascun gruppo deve
scegliere in quale contenitore (o eventualmente in quale contenitore dell’isola
ecologica) bisogna gettare ciascun rifiuto per una corretta raccolta differenziata.
Per verificare la correttezza utilizzare il Dizionario dei rifiuti della Provincia di Torino
(http://www.provincia.torino.gov.it/beataladifferenziata/cms/index.php/destinorifiuti/riciclo/dizionario-dei-rifiuti.html)
→Come ridurre la produzione di rifiuti?
La raccolta differenziata è fondamentale. Non bisogna dimenticarsi che è possibile
anche produrre meno rifiuti. In attesa di leggi più severe sul packaging (tutte quelle
buste e involucri che racchiudono i prodotti e che diventano immediatamente
immondizia) possiamo fare qualcosa in prima persona.
- bere acqua del rubinetto anziché quella in bottiglia. E per andare in giro usare una
borraccia
- comprare prodotti alla spina (detersivi, saponi, ma anche il latte ecc.) riutilizzando
così i contenitori. Esistono già molti “negozi leggeri” dove il packaging è ridotto al
minimo.
- meno carta più virtuale: ormai siamo tutti tecnologici, stampiamo solo è
strettamente necessario
- usare borse di tela riutilizzabili ed evitare buste di plastica
Quali altri comportamenti possono ridurre la produzione di rifiuti?
d) La sfida delle città a impatto zero
1) L’edilizia
L’edilizia è uno dei settori centrali per quanto riguarda l’efficienza energetica e la
qualità della vita nelle nostre città. Il consumo di suolo è ancora molto alto in Italia.

	
  

45

Fonte: http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_218_15.pdf

Il consumo di suolo è passato dal 2,7% degli anni ’50 al 7% del 2014 (con un aumento di
circa il 300%), mentre la popolazione italiana nello stesso periodo è cresciuta solo del 20%.
La strada per ripensare l’edilizia è quindi duplice: progetti di nuove case sempre più
efficienti da un lato; ma dall’altro e ancor di più va incoraggiata la ristrutturazione e il
recupero delle abitazioni e dei centri storici esistenti.
Una delle nuove tecnologie più promettenti è quella dell’utilizzo delle stampanti 3D per
la costruzione o la ristrutturazione delle case. Questa tecnologia permette di ridurre
drasticamente i tempi e i costi di realizzazione avviando un circolo virtuoso di risparmio
ed efficienza.
“In Olanda negli ultimi anni si è sviluppato un ambizioso programma per azzerare i
consumi dei combustibili fossili, grazie a ristrutturazioni a basso costo realizzate in tempi
brevissimi. Per ottenere questi risultati, è stato avviato un percorso che parte dalla
scannerizzazione 3D dell’edificio, passa all’identificazione delle soluzioni da adottare
avviando poi la riqualificazione attraverso un processo quanto più possibile
industrializzato. L’inserimento di componenti isolanti prefabbricati facilmente installabili
consente di eseguire i lavori in soli dieci giorni. Il programma punta a garantire un
prodotto finale di qualità venendo incontro alle esigenze degli inquilini.
Tra gli interventi realizzati e quelli in corso, sono un migliaio le ristrutturazioni
previste, che dovrebbero poi proseguire con un più ampio programma governativo di
riqualificazione di 111.000 appartamenti. L’affinamento di queste modalità ha consentito
in tre anni di ridurre del 40% i costi e di passare da un dimezzamento dei consumi al
concetto di “net zero energy” ottenuto con un taglio del 70% della domanda di
climatizzazione e coprendo la quota restante con le rinnovabili”. (G. Silvestrini, 2 gradi,
cit., p. 136)
Un’altra soluzione all’avanguardia cerca di recuperare le soluzioni della natura e
applicarle all’edilizia. Un esempio importante sono i tetti verdi, vale a dire la realizzazione
di coperture edilizie utilizzando la vegetazione. In questo modo si possono ottenere
notevoli vantaggi: da una climatizzazione naturale alla possibilità di coltivare frutta e
verdura portando un po’ più di verde nelle nostre città.
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In questo link 10 tetti verdi da tutto il mondo. Da notare il numero 10, tra i tetti di San
Salvario a Torino.
http://www.greenme.it/abitare/bioedilizia-e-bioarchitettura/4131-tetti-verdi-nelmondo-green-roof
2) I trasporti
I trasporti influiscono per il 25% delle emissioni mondiali di gas a effetto serra. Nel
2010 le emissioni erano raddoppiate rispetto al 1970. La maggioranza di questo tipo di
emissioni (fino all’80%) è dovuto al miliardo di automobili che circolano nel mondo.
Mentre nei paesi in via di sviluppo la diffusione delle automobili cresce, nei paesi
occidentali si sta assistendo a una graduale diminuzione dell’utilizzo dell’auto. Negli USA
il picco dell’auto (calcolato come spostamenti per ogni veicolo) è stato raggiunto nel 2005
e da allora si è assistito a una diminuzione del 9%. Un altro dato interessante è quello dei
patentati: negli anni Settanta l’86% dei diciottenni americani aveva la patente, oggi solo il
61%.
E in Italia? Il nostro paese ha un altissima densità automobilistica: 60 auto ogni 100
abitanti (Germania e Francia solo 50). I costi per il traffico congestionato sono altissimi. Il
tempo perso nelle città italiane a causa del traffico costa 40 miliardi di euro l’anno. Mentre
quasi un terzo del carburante per gli spostamenti urbani è sprecato inutilmente. Il tempo
annualmente sprecato a causa di code e rallentamenti a Roma è di 252 ore, Milano 237,
Torino 1809.
Nuove modalità di trasporto, legate in generale alla diminuzione della proprietà
dell’auto:
• Bicicletta e Bike sharing: in Danimarca il 16% di ogni spostamento avviene in bici,
A Copenaghen il 36% dei cittadini usa quotidianamente la bici per andare a lavoro
o a scuola e l’obiettivo è di arrivare al 50%. Il bike sharing si sta diffondendo. Caso
emblematico è quello di Parigi e del suo Velib (20mila bici e circa 250mila utenti).
Ricordiamoci che la bici ingombra molto, molto meno dell’auto
(http://www.tuttogreen.it/manifestazione-contro-le-auto-a-riga/)
• Car sharing e car pooling: il primo è servizio che permette di rinunciare all’auto di
proprietà e utilizzare quelle a disposizione rintracciabili tramite smartphone. Il
secondo è un servizio (il più famoso è BlaBlaCar) che permette di mettere in
condivisione posti auto vuoti, come in una sorta di autostop 2.0
• Trasporto pubblico e blocco del traffico auto nei centri città: non si tratta di una
nuova modalità ma dell’investimento in una vecchia quanto fondamentale
modalità di spostamento. Nelle grandi metropoli con un ottimo servizio di
trasporto pubblico l’utlizzo dell’auto è sceso molto: A Parigi e New York solo il
50% degli abitanti possiede un’auto (a Roma invece ci sono quasi 1 auto per ogni
abitante, neonati compresi). Negli ultimi 20 anni il traffico automobilistico a
Londra si è ridotto del 36%.

9
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•

Nuove tecnologie: crescono le app in grado di aiutare gli spostamenti urbani e non.
Superhub è una app per smartphone, finanziata dall’UE, che calcola il percorso
migliore in termini di emissioni di CO2: per arrivare a destinazione in modalità
ecologica.
(http://www.fotovoltaicosulweb.it/guida/superhub-l-app-per-unamobilita-green-ed-eco-sostenibile.html)
Wecity invece permette perfino di guadagnare punti green in base alla quantità di
CO2 che abbiamo evitato scegliendo uno spostamento ecologico
(http://www.ecoblog.it/post/160492/wecity-app-spostamenti-a-impatto-zero)

→Attività in classe: Quanta CO2 consumo? Calcolare la propria impronta ecologica per
venire a scuola/andare a fare sport/uscire la sera in base a questa a tabella:
I numeri indicano i kg di CO2 per km per passeggero:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a piedi: 0
bicicletta: 0
trasporto con animali: 0
risciò/ciclorisciò: 0
ciclomotore: 0.073
motocicletta: 0.094
motoslitta: 0.094
auto elettrica: 0.043
auto piccola: 0.11
auto media: 0.133
auto grande: 0.183
auto ibrida: 0.084
taxi: 0.17
autobus: 0.069
mini bus: 0.055
treno diesel: 0.06
treno elettrico: 0.065
metropolitana: 0.065
tram/filobus: 0.042
traghetto: 0.115
battello espresso: 0.53

Fonte: http://www.co2nnect.org/help_sheets/?op_id=602&opt_id=98&nmlpreflang=it

Dopo aver fatto il calcolo, discutere dei risultati in classe: chi consuma di più? Come
fare per consumare meno? Quanto conta il luogo della propria residenza
(periferia/centro?)
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e) Nuove forme di consumo consapevole
Come abbiamo visto uno dei fattori che incidono sull’impatto ambientale sono i nostri
consumi, vale a dire la nostra alimentazione e tutto ciò che compriamo (dai vestiti ai
cellulari).
Un consumo consapevole è dunque un passo importante per diventare cittadini
ecosostenibili.
Si è soliti pensare che il cibo di alta qualità, componente fondamentale di una vita
buona, sia accessibile solo a chi si può permettere di fare la spesa in negozi specializzati o
presso il coltivatore diretto biologico che al mercato fa strapagare il suo prodotto. I G.A.C.
e i G.A.S. smentiscono questa diffusa opinione: l'Italia sta assistendo anche alla comparsa
di alternative più o meno organizzate alla cosiddetta società dei consumi. Esistono nuovi
modi di consumare, improntati al risparmio energetico, al rispetto ambientale, come nel
caso dei Gruppi di Acquisto solidale e dei Gruppi di Acquisto collettivo.
Si tratta di un'alternativa migliore sotto diversi punti di vista:
→ economico: vengono i passaggi intermedi della filiera tradizionale che incidono
considerevolmente sul prezzo finale del prodotto;
→ salutare: i principi ispiratori dei Gruppi di acquisto collettivo sono la territorialità e
stagionalità dei prodotti;
→ etico: I Gac prestano attenzione alle realtà produttive disponibili a rendersi
protagoniste di una filiera corta, biologica ed equa.
→ ambientale: viene evitato sul nascere l'inquinamento prodotto dall'imballaggio e dal
trasporto dei prodotti acquistati;
→ politico: i GAC consentono potenzialmente a tutti di accedere ai prodotti alimentari
di più alta qualità
1) I gruppi di acquisto solidale
I G.A.S. sono gruppi di persone che decidono di unirsi per acquistare all'ingrosso
prodotti alimentari o di uso comune da distribuire, in base al principio di solidarietà.
Come nasce un G.A.S.? Può nascere da un gruppo di amici che decidono di acquistare
collettivamente dei prodotti da piccoli produttori locali, accuratamente selezionati in base
a principi etici di rispetto dell'uomo e dell'ambiente. In questo modo, gli acquirenti
possono conoscere direttamente i produttori, ridurre l'inquinamento e lo spreco di
energia.
Visione
e
dibattito
del
seguente
video
di
presentazione:
https://www.youtube.com/watch?v=WqKxZFqlZtY
2) I gruppi di acquisto collettivo
A differenza dei G.A.S., i G.A.C. sono dotati di una struttura organizzativa più
complessa, che consente di esonerare i singoli componenti dalla gestione dell'acquisto e
dal coordinamento del gruppo e, dunque, di offrire a molte più persone la possibilità di
acquistare collettivamente prodotti convenienti, salutari, ecologici ed “etici”. Ogni G.A.C.
ordina i prodotti direttamente da produttori biologici locali o nazionali e li distribuisce
settimanalmente agli ordinanti, in luogo, giorno e orario fissi.
Visione e dibattito del seguente video di presentazione dei GAC in Piemonte:
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https://www.youtube.com/watch?v=HMga_LoYWOo
Fonte: http://piemonte.movimentoconsumatori.it/gac/

‒ Quali possono essere altre forme di consumo consapevole?
!Focus4: Comportamenti individuali e cambiamenti climatici [Allegato A,
p.66]

!Approfondimento4: Clima e capitalismo: diverse teorie a confronto
[Allegato A, p.66]

IV MOMENTO: Esercitazione. Progetta la tua città ideale
(tempo stimato: 30 min)
L’attività con cui si conclude il percorso ha l’obiettivo di far partecipare gli studenti in
prima persona all’elaborazione di un progetto ambientale ecosostenibile, in cui mettere in
pratica nozioni e pratiche apprese durante il percorso ma soprattutto ideare azioni inedite
frutto dell’elaborazione delle discussioni fatte in classe.
• Presentazione dell’attività
L’attività è una sorta di gioco di ruolo in cui la classe viene divisa in due gruppi che
competono nella realizzazione di un piano diviso in tre categorie (a seconda di
quanti ragazzi sono presenti in classe e al tempo rimasto è possibile presentarli tutti
e tre o solo i primi due):
“la scuola ideale”: progettare una scuola ecosostenibile, dalla raccolta differenziata
alla mobilità sostenibile degli studenti nel percorso scuola-casa, dal risparmio
energetico all’educazione ambientale.
il “quartiere ideale”: riprogettare il proprio quartiere (meglio se si tratta del
quartiere dove è situata la scuola) ecosostenibile.
la “città ideale”: (da valutare in base al numero di studenti, al tempo e alla classe),
pianificare progetti per una città verde, ecosostenibile e vivibile.
Ciascuno dei due gruppi potrà a sua volta dividersi in vari sottogruppi di lavoro
dedicati a un tema specifico: dai trasporti ai rifiuti, dal decalogo del cittadino
ecosostenibile all’edilizia verde, dall’energia ai consumi consapevoli. È importante
tenere a mente che il progetto dovrà prevedere sia una pianificazione politica
(eventuali lavori, divieti e norme ecc.) sia eventuali incentivi affinché i singoli
cittadini siano consigliati e stimolati nell’intraprendere abitudini ecologicamente
sostenibili.
• Modalità di svolgimento
Leggere insieme la presentazione riportata qui sotto e successivamente spiegare le
“regole del gioco” e gli obiettivi da raggiungere. Gli ultimi 10 minuti di tempo
saranno dedicati alla presentazione dei progetti alla giuria (il formatore/la
formatrice ed eventualmente l’insegnante) e la loro discussione insieme.
• Descrizione del contesto del gioco
La città di Torino ha appena bandito un concorso pubblico per il miglioramento
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•

	
  

della qualità della vita e del rispetto dell’ambiente nei propri quartieri e nelle
scuole del comune. Ogni classe può partecipare con due progetti che devono
confrontarsi tra loro, solo quello ritenuto migliore avrà la possibilità di vincere il
bando. In caso di vittoria i proponenti entreranno a far parte della squadra del
sindaco come “consulenti ambientali” e vigileranno per la corretta attuazione del
progetto. Dato che ogni cambiamento verso uno stile di vita ecologico deve partire
dal basso ciascun gruppo sarà impegnato a occuparsi anzitutto del proprio contesto
locale. I progetti da realizzare sono i seguenti: (tutti e tre o solo i primi due)
“la scuola ideale”: progettare una scuola ecosostenibile, dalla raccolta differenziata
alla mobilità sostenibile degli studenti nel percorso scuola-casa, dal risparmio
energetico all’educazione ambientale.
il “quartiere ideale”: riprogettare il proprio quartiere (meglio se si tratta del
quartiere dove è situata la scuola) ecosostenibile.
la “città ideale”: (da valutare in base al numero di studenti, al tempo e alla classe),
pianificare progetti per una città verde, ecosostenibile e vivibile.
Prodotto finale
Ricordare agli studenti che l’ultimo incontro verrà dedicato alla realizzazione del
prodotto finale nelle modalità già esposte. Nel caso in cui l’attività piaccia
particolarmente e ci siano idee in proposito è possibile utilizzare i progetti
realizzati durante il gioco per la realizzazione del prodotto finale (es. video
promozionali, pubblicità progresso, video interviste ecc.)
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IV
INCONTRO

PRESENTAZIONE E DISCUSSIONE DEL PRODOTTO FINALE
Nel corso dell’ultimo incontro, gli studenti saranno chiamati a presentare e a
discutere la loro realizzazione collettiva, valutandone le possibili connessioni e
divergenze rispetto agli argomenti affrontati durante il percorso formativo.
L’incontro si svolgerà sotto forma di workshop e sarà dedicato a visionare,
selezionare e perfezionare il prodotto finale.

Il quarto incontro sarà interamente dedicato alla discussione del progetto del prodotto
finale, alla visione e alla selezione del materiale elaborato, e al suo perfezionamento. In
questa sezione sono riportate alcune informazioni utili per la composizione del prodotto
finale, da adattare agli interessi delle diversi classi.
I video realizzati dagli studenti come esito del percorso potranno avere 3 tipi diversi di
uso, a seconda della qualità, della durata, della tematica e di ragioni organizzative:
- tutti i video saranno inseriti in una playlist sul canale YouTube e sul sito di
Biennale Democrazia;
- una selezione di spezzoni particolarmente significativi potrà essere montata in
video tematici della durata compresa tra i 7 e i 10 minuti che saranno piroettati in
apertura di alcuni incontri di Biennale Democrazia 2017;
- una selezione di spezzoni dei video più interessanti potrà essere montata in video
promozionale di Biennale Democrazia 2017 da proiettare sul maxischermo in
piazza Carignano.
Saranno gli studenti a scegliere il formato dei video; in caso di difficoltà, gli saranno
proposte alcune possibilità:
- collage di immagini;
- collage di foto;
- collage di foto e immagini;
- critica delle immagini mediatiche, includendo, ad esempio, nel video alcuni
contributi presi dal web, per poi discuterli a voce o porli in dialogo con immagini
autoprodotte, foto, etc...;
- interviste;
- dibattito “sceneggiato” in classe a partire dai momenti di discussione più
significativi che hanno avuto luogo durante gli incontri.
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La durata dei video prodotti dagli studenti dipenderà dal loro formato; ad esempio:
- massimo 2 minuti per i collage di immagini e/o fotografie;
- massimo 3 minuti per i video generici che propongono un messaggio;
- massimo 10 minuti per le interviste.
La qualità dei video realizzati non dovrà mai essere inferiore a 1280x720. La quasi
totalità delle fotocamere degli smartphone è ormai dotata di questo tipo di impostazioni
minime. Più problematica potrebbe essere la questione della qualità dell’audio, da
segnalare ai ragazzi in precedenza, cosicché ne tengano conto prima e durante le riprese.
Ogni classe dovrà realizzare un solo prodotto scelto dagli studenti che nomineranno
diversi responsabili che si occuperanno di un’ipotetica sceneggiatura, delle riprese, di un
pre-montaggio. Sarà, inoltre, lo cura assicurarsi che le immagini e i video presi dalla rete
non siano coperti da copyright.
Tutti i partecipanti dovranno consegnare una liberatoria firmata da un genitore o da un
tutore (se minorenni), da sé (se maggiorenni) e anche fornirla a eventuali persone
intervistate in altri contesti non facenti parte del gruppo classe.
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GLOSSARIO
CH4: Metano
CMCC: Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
CO2: Anidride Carbonica
COP: Conference of Parties (Conferenza delle Parti firmatarie del UNFCCC)
FAO: Food and Agricoltur Organisation (Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’Alimentazione e l’Agricoltura)
Gas a effetto serra (greenhouse gas): Gas quali CO2, CH4, N2O presenti in atmosfera
responsabili dell’effetto serra.
IEA: International Energy Agency (Agenzia Internazionale dell’Energia)
IPCC: Intergovernal Panel on Climate Change (Comitato Intergovernativo sui
Cambiamenti Climatici)
ISPRA: Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
NASA: National Aeronautics and Space Administration (Ente Nazionale per Attività
Spaziali e Aeronautiche degli USA)
N2O: Protossido di Azoto
OGM: Organismi Geneticamente Modificati
OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità
ONG: Organizzazioni Non Governative
PIL: Prodotto Interno Lordo
Ppm: Parti per milione
UNEP: United Nation Environment Programme (Programma delle Nazioni Unite per
l’Ambiente)
UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change (Convenzione
Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici)
WEF: World Economic Forum (Forum Economico Mondiale)
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USCITE D’EMERGENZA
QUINTA EDIZIONE
Torino, 29 Marzo - 2 Aprile 2017

C) EMERGENZE AMBIENTALI E
RESPONSABILITÀ UMANE
Allegato A – Materiali di approfondimento

II INCONTRO

!Approfondimento1: L’oro nero
Non bisogna dimenticarsi di un dato semplice quanto fondamentale quando si affronta
il tema dei combustibili fossili e del riscaldamento globale: a ogni grammo di petrolio,
carbone o gas equivale denaro. E le grandi compagnie petrolifere sono molto ricche:
tra le 10 aziende più ricche del mondo ben 7 sono compagnie petrolifere (2 sono
aziende automobilistiche) http://fortune.com/global500/
Per mantenere queste posizioni le compagnie devono dimostrare di avere un futuro
solido, cioè dimostrare di avere ancora riserve di petrolio o altro combustibile fossile pari
almeno alla produzione in corso. Questo è ciò che si chiama “tasso di rimpiazzo delle
riserve” che per queste compagnie deve sempre essere del 100%, altrimenti significa molto
semplicemente che il petrolio si sta esaurendo. Per mantenere questo tasso al 100% le
compagnie energetiche stanno iniziando a osare sempre di più. Infatti secondo le stime il
petrolio da “giacimenti convenzionali” (cioè di facile accesso) si ridurrà dai 68 milioni di
barili a giorno del 2012 ai 27 milioni nel 2035. Per mantenere il tasso di rimpiazzo delle
riserve al 100% le compagnie energetiche stanno quindi iniziando a osare sempre di più,
investendo soldi e tecnologie nei cosiddetti giacimenti non convenzionali. Se infatti
la produzione di petrolio dal 2000 a oggi è aumentata di pochi punti % l’investimento
delle multinazionali del settore per l’esplorazione e l’estrazione di greggio è triplicata10.
Siamo forse giunti al famigerato picco del petrolio? In realtà se si guarda a un altro dato,
10

	
  

G. Silvestrini, Due gradi. Innovazioni radicali per vincere la sfida del clima e trasformare l’economia,
Edizioni Ambiente, Milano 2015, p. 54.
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non più legato ai soldi ma agli effetti dell’utilizzo dei combustibili fossili, la realtà è ben
diversa. Secondo uno studio del 2011 della ONG Carbon Tracker Initiative le riserve di
combustibili fossili private o statali di tutte le compagnie energetiche corrispondevano a
2795 gigatonnellate di biossido di carbonio (CO2). Questo dato si scontra con il fatto che la
quantità massima di carbonio che possiamo bruciare per mantenere l’aumento della
temperatura globale entro i 2 gradi è di 565 gigatonnellate tra il 2011 e il 204911. La
differenza tra quello che possiamo bruciare per non andare incontro a devastanti effetti
ambientali e quello che le compagnie petrolifere già considerano come futuri guadagni è
di ben 5 volte. Vista da questa prospettiva il picco del petrolio diventa un problema che
non si pone più. Semplicemente deve rimanere lì dov’è e non essere estratto e bruciato.

!Focus1: Il caso Ilva: lavoro vs ambiente
Le emergenze ambientali non riguardano solo il riscaldamento globale, che spesso non
riusciamo a percepire direttamente. Riguardano invece spesso casi di inquinamento in cui
entrano in conflitto questioni considerate prioritarie come il lavoro e lo sviluppo
economico da un lato e la sicurezza dell’ambiente e della salute dall’altro. Un caso
emblematico può aiutarci a comprendere meglio questo problema e discuterne insieme.
L’ILVA di Taranto è la più grande acciaieria d’Europa. Si estende per 15 milioni di
metri quadrati e produce circa 1/3 di tutto l’acciaio italiano. La produzione siderurgica ha
però causato un disastro ambientale di enormi dimensioni: la percentuale di decessi dovuti
a tumori per gli abitanti della città è tra i più alti d’Italia e molto più alto rispetto ai dati
medi della stessa provincia. Il problema della salute e dell’ambiente va a scontrarsi con
quello del lavoro: il 75% del PIL di Taranto deriva dall’ILVA.
→Visione di un estratto del servizio Schiavi del lavoro di Alessandro Sortino
https://www.youtube.com/watch?v=4g7hMTFmJ2k (primi 3 minuti)
‒ Tra chi difende l’ambiente e chi difende il lavoro chi ha ragione? Far dividere i
ragazzi tra i due schieramenti (pro ambiente e pro lavoro) e farli argomentare a favore
della priorità ambientale o della priorità del lavoro. Nel corso del dibattito mostrare il
limite di entrambe le posizioni e provare a ragionare sulla falsa ambiguità che spesso i
mass media e la politica ci presentano tra ambiente e lavoro. In che modo è possibile
conciliare entrambe le esigenze?
http://www.peacelink.it/ecologia/a/37370.html Il caso dell’acciaieria di Linz (Austria,
capace di conciliare lavoro e sicurezza ambientale.

!Focus2: Il nucleare tra dubbi e minacce
Presentazione dell’emergenza nucleare tramite letture, immagini e video. L’obiettivo è
da un lato raccontare la storia dell’energia nucleare tramite alcuni momenti chiave
(Hiroshima, Cernobyl, Fukushima), dall’altro sottolineare il passaggio che la storia del
11
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nucleare ha compiuto, da minaccia politica a minaccia ambientale.
a) Hiroshima
→ Lettura e commento di alcuni estratti da Il carteggio con Claude Eatherly, il pilota
della bomba atomica di Gunther Anders (1961)
«Caro signor Eatherly,
Lei non conosce chi scrive queste righe. Mentre Lei è noto a noi, ai miei amici e a me. Il
modo in cui Lei verrà (o non verrà) a capo della sua sventura, è seguito da tutti noi col
cuore sospeso. E non per curiosità, o perché il Suo caso ci interessi dal punto di vista
medico o psicologico. Ma perché ci sforziamo, con ansia e sollecitudine, di venire a capo
dei problemi morali che, oggi, si pongono di fronte a tutti noi. La tecnicizzazione
dell’esistenza: il fatto che, indirettamente e senza saperlo, come le rotelle di una macchina
possiamo essere inseriti in azioni di cui non prevediamo gli effetti, e che, se ne
prevedessimo gli effetti, non potremmo approvare ‒ questo fatto ha trasformato la
situazione morale di tutti noi. La tecnica ha fatto sì che si possa diventare
“incolpevolemente colpevoli”, in un modo che era ancora ignoto al mondo tecnicamente
meno avanzato dei nostri padri.
Già quando si è fatto torto a una persona singola (e non parlo di uccidere), anche se
l’azione si lascia abbracciare in tutti i suoi effetti, è tutt’altro che semplice “venirne a
capo”. Ma qui si tratta di ben altro. Lei ha la sventura di aver lasciato dietro di sé
duecentomila morti. E come sarebbe possibile realizzare un dolore che abbracci 200000
vite umane? Come sarebbe possibile pentirsi di 200000 vittime? Non solo Lei non può, non
solo noi non possiamo: non è possibile per nessuno. Per quanti sforzi disperati si facciano,
dolore e pentimento restano inadeguati. L’inutilità dei Suoi sforzi non è quindi colpa Sua,
Eatherly: ma è una conseguenza di ciò che ho definito prima come la novità decisiva della
nostra situazione: del fatto cioè che siamo in grado di produrre più di quanto siamo in
grado di immaginare: e che gli effetti provocati dagli attrezzi che costruiamo sono così
enormi che non siamo più attrezzati per concepirli!»12.
La discussione con i ragazzi mira a farli ragionare sul fatto che l’invenzione della bomba
atomica porta a una separazione tra ciò che l’uomo sa fare (le capacità scientifiche) e ciò
che l’uomo sa immaginare. Abbiamo inventato la bomba atomica ma non siamo in grado
di concepire quanto il suo uso possa essere pericoloso per la stessa sopravvivenza della
nostra specie. Il pilota di Hiroshima, finito in manicomio dopo la fine della guerra è,
secondo Anders, l’unico davvero sano di mente, in quanto affrontando questo pericolo si è
reso conto di quanto sia impossibile restarne indifferenti.
Ad oggi ci sono ancora quasi 10mila bombe atomiche nel mondo: i due paesi a
possederne di più sono Stati Uniti e Russia (per lo più prodotte durante la guerra
mondiale), ma ad essi si sono aggiunti nel corso del tempo Gran Bretagna, Francia, Cina,
Israele, India, Pakistan (la Korea del Nord ha avviato una serie di test con armi nucleari).
[http://thebulletin.org/nuclear-notebook-multimedia]
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G. Anders, Il pilota di Hiroshima ovvero la coscienza al bando, Linea d’ombra, Milano 1992, pp.27-31.
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b) Chernobyl
→ Racconto del disastro tramite la lettura di alcuni estratti dell’articolo di Francesco
Cataluccio http://www.ilpost.it/francescocataluccio/2016/04/21/chernobyl-30-anni/
→Gallerie fotografiche: http://www.focus.it/cultura/storia/il-disastro-di-chernobyl-25anni-dopo-129391-21716?gimg=12183&gpath=#img12183

→Video della zona rossa tramite un drone: (3 minuti)
https://www.youtube.com/watch?v=EcC54jTnX5I
Oggi la zona rossa è paradossalmente diventata una riserva naturale. Dato che ogni
insediamento umano è scomparso hanno cominciato a diffondersi alcune specie di animali
selvatici che prima erano fuggite altrove o erano diminuite di numero a causa della
presenza umana: orsi, lupi, linci, bisonti ecc. Benché danneggiati dalle radiazioni questi
animali prosperano meglio in questa situazione di quanto farebbero vicino a insediamenti
umani: per questi animali gli esseri umani sono più pericolosi delle radiazioni nucleari.
c) Fukushima
→ Racconto del disastro tramite la visione di alcuni estratti del documentario
Fukushima a nuclear story (2015) di Matteo Gagliardi
http://www.dailymotion.com/video/x4bvrgf_fukushima-a-nuclear-story-parteprima_school (min 6,20-9,27)
L’incidente è avvenuto a seguito del terremoto del 11 Aprile 2011 che ha provocato uno
Tzunami con onde alte fino a 20 metri che raggiungendo la centrale nucleare posta sulla
costa oceanica ne ha causato il malfunzionamento. A seguito di ciò è avvenuta la fusione
del nocciolo dei reattori 1, 2 e 3 e diverse esplosioni che hanno diffuso in atmosfera grandi
quantità di sostanze radioattive. A causa del malfunzionamento degli impianti di
raffreddamento i dirigenti della Tepco (l’azienda proprietaria dell’impianto) hanno deciso
di utilizzare mezzi di fortuna per evitare ulteriori problemi (quali l’entrata in contatto del
materiale fissile con l’aria e conseguenti ulteriori esplosioni). La scelta è così ricaduta
sull’utilizzo dell’acqua di mare che viene dapprima immessa negli impianti per raffreddarli
per essere successivamente essere reimmessa in mare. Non si conoscono ancora dati precisi
sull’inquinamento dell’ambiente marino a causa di queste pratiche.
Oltre 150mila persone sono state evacuate dalla regione compita dalle radiazioni;
secondo le ottimistiche previsioni del governo potranno ritornare nelle loro case nel 2021,
ma c’è chi pensa che i tempi di decontaminazione saranno molto più lunghi.
http://www.nuclearstory.com/?lang=it
d) Il nucleare come fonte di energia oggi
I reattori operativi nel mondo sono 388, 56 in meno rispetto ai livelli del 2002. Secondo
i dati dell’IEA (International Energy Agency) il nucleare costituisce il 4,8% di energia
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primaria prodotta e il 10,8% dell’energia elettrica prodotta13. L’età media dei reattori è
molto elevata (28,5 anni) e ben 39 impianti hanno superato i 40 anni di età14.
Problemi del nucleare:
1) Sicurezza: cfr. Fukushima. Anche in un paese tecnologicamente avanzato può
accadere una tragedia non prevista
2) Costi e tempi: in media la costruzione di una centrale nucleare è di 10 anni e la sua
prospettiva di vita è di circa 40 anni. I costi sono sempre maggiori sia per la realizzazione
sia per l’acquisto del materiale fissile (uranio) che come i combustibili fossili è una fonte
non rinnovabile.
3) Scorie e costi di smantellamento: questo punto riunisce entrambi i precedenti. Infatti
i costi di smantellamento e messa in sicurezza dei reattori restano un’incognita. Ad oggi
non esiste ancora nel mondo un solo deposito definitivo per scorie nucleari.
→visione e commento documentario Into eternity (2010) Michael Madsen su Onkalo:
il primo cimitero per scorie nucleari (in costruzione in Finlandia)
https://www.youtube.com/watch?v=MSJVi4Njvns (circa 5 minuti)
http://video.repubblica.it/le-inchieste/onkalo-visita-al-primo-deposito-nuclearedestinato-a-durare-100mila-anni/205784/204878?forceHidden&refresh_ce (circa 5minuti)
Le scorie nucleari restano radioattive per 100mila anni. Per cogliere pienamente
l’ampiezza di tempi di cui si parla basta immaginare che non esiste nessun tipo di segnale
di pericolo in grado di resistere per così tanto tempo. Qualunque segnale di pericolo
(scritto in quale lingua?) diverrà illeggibile, inutilizzabile o verrà semplicemente distrutto
ben prima dell’esaurirsi della radioattività delle scorie.
e) L’orologio dell’apocalisse
L’orologio dell’apocalisse (Doomsday clock) è un orologio metaforico inventato dagli
scienziati del Bullettin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago. Tale orologio
segna la distanza che separa l’umanità dal pericolo della fine del mondo, rappresentato
dalla mezzanotte. Inventato nel 1947, con la mezzanotte era intesa la possibilità di una
guerra nucleare capace di mettere in pericolo l’esistenza dell’umanità, mentre i minuti
precedenti rappresentavano la più o meno ala probabilità di questo evento catastrofico.

Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Orologio_dell%27apocalisse#cite_note-14

13
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G. Silvestrini, Due gradi, cit., p. 69.
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Coinvolgere gli studenti:
1) Mostrare i vari spostamenti dell’orologio dal 1953 al 1991.
2) Quanto manca oggi secondo voi all’apocalisse? Che ora segna l’orologio? E perché?
Nel 1953 l’orologio è stato alla massima vicinanza alla mezzanotte (‒2 minuti). In
quell’anno prima USA poi URSS sperimentano la bomba all’idrogeno
Nel 1991 con la caduta dell’Unione Sovietica l’orologio segna la massima distanza dalla
mezzanotte (−17 minuti)
Nel 2007 avviene un evento destinato a cambiare il senso dell’orologio dell’apocalisse.
Per la prima volta la mezzanotte non rappresenta più solamente il pericolo di una guerra
nucleare ma in generale di ogni evento in grado di infliggere danni irrevocabili
all’umanità: la mezzanotte ora rappresenta anche i cambiamenti climatici.
Nel 2015 l’orologio segna 3 minuti alla mezzanotte: “Il rapido cambiamento climatico,
la proliferazione e modernizzazione globale degli armamenti atomici continuano a
costituire un enorme rischio per l'esistenza dell'intera umanità, e i leader politici hanno
fallito nell'agire per proteggere la popolazione dall'imminente catastrofe”15.

!Focus3: OGM e ingegneria genetica: rischi o opportunità
Il rapporto degli esseri umani con la natura sta cambiando ad un ritmo molto alto.
Come abbiamo visto, l’influenza umana sul pianeta è tale che si inizia a parlare di
Antropocene per definire il periodo geologico in cui stiamo vivendo. Da questo punto di
vista si sta aprendo una nuova frontiera che non riguarda più solamente il controllo e lo
sfruttamento delle risorse naturali, ma la vera e propria modifica a livello genetico.
Gli OGM sono degli organismi geneticamente modificati che hanno subito dei
cambiamenti artificiali tramite tecniche di ingegneria genetica. Le principali applicazioni
oggi sono:
- agricoltura: batteri che migliorano la fertilità della terra, cereali o altre piante più
resistenti al freddo e ai virus ecc.
- farmaceutica: produzione di farmaci (come antibiotici e vaccini)
- allevamento: animali con migliori qualità in vista del consumo umano (carne, latte)
- industria: produzione di molecole e materiali biologici per applicazioni industriali

15
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Gli OGM nel mondo
Fonte: http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/49/executivesummary/b49-figure01.jpg

Sono 28 i paesi che coltivano OGM nel mondo, il più importante produttore sono gli
USA seguiti da Brasile e Argentina. Nel 2015 per la prima volta gli ettari coltivati a Ogm
sono diminuiti rispetto all’anno precedente16. L’Unione Europea non ha espresso una
posizione chiara ma ha lasciato libertà ai singoli paesi membri di vietare la produzione e
l’importazione di OGM. L’Italia ha sempre assunto una posizione molto critica verso gli
OGM e recentemente ha anche fatto richiesta all’UE per poter vietare sul suo territorio la
coltivazione di OGM autorizzati a livello comunitario.
Il tema del rischio per la salute è molto dibattuto: nonostante molti scienziati siano
favorevoli all’uso degli OGM in quanto non danneggerebbero la salute molta parte
dell’opinione pubblica è diffidente se non esplicitamente contraria.
http://www.wired.it/scienza/biotech/2016/07/01/ogm-nobel-greenpeace/
Presentazione e discussione in classe di vari argomenti pro e contro l’utilizzo di OGM
Pro: potrebbero migliorare i problemi alimentari, potrebbero evitare carestie e siccità,
potrebbero aiutare persone con allergie e intolleranze
Contro: non siamo ancora sicuri che siano innocui per l’uomo, spesso le sementi ogm
sono proprietà di alcune aziende (es. Monsanto) che si trovano in una posizione di forza
rispetto agli agricoltori (specie nei paesi in via di sviluppo), gli OGM potrebbero creare
danni alla biodiversità.

16
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III INCONTRO

!Approfondimento2: Ambientalismo, democrazia e lotta
Due esempi molto diversi della storia dell’ambientalismo mostrano che non spingiamo
tutti nella stessa direzione di tutela e difesa del pianeta e della nostra salute. Le cose sono
più complicate di così. Si tratta anche in questo caso di una storia di conflitti, di interessi
particolari contro interessi comuni, della difficoltà della politica di fronte al grande potere
del denaro.
1) La storia di Ken Saro-Wiwa: ucciso dal governo Nigeriano nel 1995 per aver sfidato il
potere dalla compagnia petrolifera Shell nel Delta del Niger.
http://lanuovaecologia.it/leredita-di-ken-saro-wiwa/
http://www.linkiesta.it/it/article/2011/11/10/la-nigeria-piange-ken-saro-wiwa-e-lamaledizione-del-petrolio/2345/
2) Il TTIP (Trattato Transatlantico sul Commercio e gli Investimenti) è un accordo
commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea in discussione dal 2013. Si tratta di un
accordo enorme che mira a liberalizzare gli scambi commerciali tra i due più grandi
mercati al mondo: sono coinvolti circa 820 milioni di persone, il PIL di Usa e Ue sommati
costituiscono circa il 45% del PIL mondiale.
I dubbi su questo accordo però sono molti. Anzitutto per la sua segretezza: nonostante
si tratti di un accordo importantissimo tra due potenze mondiali la discussione si limita a
pochi addetti ai lavori quasi senza dibattito e informazione nei confronti dell’opinione
pubblica. Tra i critici all’accordo c’è anche il premio Nobel per l’economia Joseph Stiglitz
(http://www.eunews.it/2014/09/23/stiglitz-il-ttip-e-iniquo-leuropa-non-dovrebbefirmarlo-intervista-con-audio/22001)
Si è iniziato a parlare maggiormente del TTIP quando è scoppiato il cosiddetto caso
“TTIP
leaks”
(http://www.greenpeace.org/italy/it/News1/BREAKING-TTIP-leaksGreenpeace-Olanda-rivela-i-testi-segreti-del-TTIP/), quando cioè la ONG ambientalista
Greenpeace ha pubblicato una serie di documenti segreti sui negoziati per l’accordo che
rivelano una serie di pericolose minacce per la salute, la tutela del lavoro e dell’ambiente.
Tra i punti problematici c’è la messa in dubbio del cosiddetto “principio precauzione” che
“permette di reagire rapidamente di fronte a un possibile pericolo per la salute umana,
animale o vegetale, ovvero per la protezione dell'ambiente. Infatti, nel caso in cui i dati
scientifici non consentano una valutazione completa del rischio, il ricorso a questo
principio consente, ad esempio, di impedire la distribuzione dei prodotti che possano
essere pericolosi ovvero di ritirare tali prodotti dal mercato”17.
→ Alcune chiavi di lettura volte a guidare il dibattito in classe:
Dopo aver presentato i due esempi aprire la discussione sul rapporto tra democrazia e
difesa dell’ambiente. Quali sono i limiti delle azioni politiche? Quali quelli degli Stati
17
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nazione? Quale dovrebbe essere il rapporto tra Stati e grandi compagnie energetiche?

!Approfondimento3: La fusione nucleare. Il sogno di ricreare il
sole
Il più grande progetto energetico dell’umanità. Così lo chiamano alcuni. Si tratta della
fusione nucleare per la realizzazione di energia elettrica. La fusione nucleare è il
fenomeno che avviene nel Sole e in ogni stella. È il motore dell’universo. In una fusione
nucleare due nuclei atomici vengono forzati a unirsi, a fondersi creando un unico nucleo.
La differenza tra la massa iniziale dei due atomi e quella finale viene trasformata in
energia (ricordiamoci di Einstein, E=mc2).
Il progetto ITER (a cui partecipano 36 paesi del mondo) sta cercando di costruire il
primo reattore a fusione nucleare della storia. I vantaggi di questo tipo di tecnologia sono
molti. Il combustile utilizzato è l’idrogeno, cioè l’elemento chimico più diffuso
dell’universo. Non si rischiano incidenti come quelli Chernobyl o Fukushima perché non
si utilizza materiale radioattivo, né si producono scorie (il risultato della fusione è l’elio, il
gas che si usa per gonfiare i palloncini). Le difficoltà però sono enormi. Si tratta infatti di
una reazione che avviene nelle stelle, a una temperatura di 150 milioni di gradi. Per
replicarla dunque occorre costruire un enorme campo magnetico in grado di mantenere il
plasma a queste elevatissime temperature dato che ovviamente nessun tipo di contenitore
potrebbe contenerla.
→Video tratto dal programma Scala Mercalli (min 36,00-45,28)
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-6d127e06-38c0-41c68bb3-d68b32042183.html

!Focus4: Comportamenti individuali e cambiamenti climatici
Si propone la visione di due documenti filmici, al termine dei quali farà seguito una
discussione guidata.
→ Visione di alcune scene tratte dal film Into the wild (2007) di Sean Penn
https://www.youtube.com/watch?v=JWarQsjNMzI
https://www.youtube.com/watch?v=cgKefNSdTKY
Christopher McCandless è un giovane americano che subito dopo la laurea decide di
abbandonare la propria vita agiata in città intraprendendo un viaggio di due anni negli
Stati Uniti fino a raggiungere le terre selvagge dell’Alaska, per vivere in solitudine e a
contatto con la natura.
→ Visione di alcune scene tratte dal film La città ideale (2012) di Luigi Lo Cascio
https://www.youtube.com/watch?v=V3ssQ7py3QY
Michele Grassadonia è un architetto siciliano che da anni vive a Siena, convinto
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ambientalista. In questa città, piccola e a misura d’uomo, crede di aver trovare la città
ideale in cui poter mettere in pratica le sue convinzioni in materia di rispetto
dell’ambiente e riduzione dei consumi, tentando ad esempio di vivere un anno senza
acqua corrente (ricavata dall’acqua piovana) ed energia elettrica (ricavata tramite strane
macchine a trazione umana da lui stesso costruite).
→ Visione del video Comportamenti individuali e scenari climatici
https://www.youtube.com/watch?v=asJEn5EjKww
La discussione con i ragazzi può partire dal confronto tra i due film, tra le due scelte di
vita fatte dai protagonisti: quale delle due è la più difficile secondo voi? Sono scelte
individualiste o altruiste? E tu hai mai pensato a scelte di questo tipo? Quale delle due
sceglieresti?
Per ampliare la discussione: quali sono i rischi di due scelte come queste, se portate alle
estreme conseguenze? Riflessione a partire da alcune possibili scelte:
menefreghismo/indifferenza, fuga, narcisismo etico.

!Approfondimento4:
confronto

Clima

e

capitalismo:

Diverse

teorie

a

Il dibattito intorno ai cambiamenti climatici ha visto diversi protagonisti scontrarsi non
solo sulle soluzioni pratiche da intraprendere ma anche su prospettive teoriche di più
ampio respiro. L’interrogativo da cui partono queste riflessioni può ridursi a una semplice
domanda: il contrasto ai cambiamenti climatici e alle emergenze ambientali è compatibile
con il capitalismo e con il sistema economico in cui viviamo?
•

La posizione di Serge Latouche è quella della cosiddetta “decrescita felice”: il
mondo è finito, non è possibile fondare il cambiamento sull’idea di una crescita
infinita (su cui si basa ad esempio il PIL). Per cambiare davvero occorre puntare
a decrescere consapevolmente e vivere in maniera più sobria e rispettosa della
natura.
- Professore, Lei sostiene come la crescita per le società occidentali sia finita già
negli anni '70. Da allora, però, nessun governo ha cercato di cambiare un
modello di sviluppo che sta portando il pianeta al collasso. I disastri ambientali
recenti nelle Filippine, negli Stati Uniti ed in Sardegna sono solo le ultime
prove che abbiamo sempre meno tempo a disposizione per farlo?
Non sono un esperto del clima o della biodiversità e non so dire precisamente
quanto tempo abbiamo prima che la situazione diventi irreparabile. Ma da ciò
che ho letto nel III Rapporto del Club di Roma, che affronta i limiti dello
sviluppo ed apre diversi scenari molto preoccupanti per i prossimi 40 anni; dagli
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ultimi rapporti dell'Intergovernmental Panel on Climate Change delle Nazioni
Unite sull'evoluzione drammatica del cambiamento climatico; e da molte altre
ricerche molto attendibili, la conclusione che possiamo trarre è che abbiamo
meno di 30 anni prima di un peggioramento epocale. Tra poco, se non è già
successo, entreranno in circolo gli effetti retroattivi della liberazione dei gas
serra nell'atmosfera, che accelereranno in modo irreversibile il riscaldamento
climatico. I tempi sono molto contati. Direi tra il 2030 ed il 2050.
- In una situazione di disoccupazione di massa, di rinegoziazione dei diritti
sociali e di disuguaglianza crescente, i governi e le organizzazioni internazionali
che hanno in mano il nostro destino continuano a basare tutti i loro sforzi
intorno ad un unico indicatore di riferimento, il Pil. Quanto questo numero
rispecchia la "ricchezza" reale di un paese e quali dovrebbero essere, secondo
Lei, i veri punti di riferimento?
È davvero incredibile e stupefacente che i governi continuino a basare i loro
programmi politici sul Pil e che si affrettino ad esaltarsi per un aumento magari
di una percentuale di uno 0,3% o di uno 0,5%, che non ha alcun senso neanche
a livello tecnico. Anche se il Pil aumenta, la vita della stragrande maggioranza
delle persone continua a peggiorare da anni. Ma nella società della crescita per
la crescita, non vi è un'altra bussola di riferimento. Per rompere questa logica,
noi vogliamo prendere a riferimento altri valori e misurare il benessere reale di
una società, dando importanza all'impronta ecologica, alla soddisfazione dei
popoli ed agli indici di felicità, come fa ad esempio la New economy foundation
con l'Happy Planet Index.
- Il 13 agosto scorso si è celebrato l’Earth overshoot day, per denunciare come
da quel giorno l’umanità avesse esaurito le risorse naturali rinnovabili a
disposizione per l’intero 2013 ed iniziato a vivere a "credito". L'Italia, ad
esempio, consuma risorse ecologiche pari a 4 volte le capacità del suo territorio.
E' questo il primo debito che i governi si devono preoccupare di ripagare?
Sarebbe certamente meglio ripagare questo debito che abbiamo verso la Terra
che quello che abbiamo contratto con le istituzioni finanziarie, le banche ed i
fondi pensionistici, le quali sono paradossalmente la causa del collasso attuale
delle economie degli stati.
Il 13 agosto è stata una data molto importante ed un evento per sensibilizzare
l'opinione pubblica. Ma ripagare il debito ecologico significa impegnarsi per
una nuova concezione di società, con l'obiettivo concreto di cercare una nuova
via e limitare i mutamenti drammatici in corso. Si tratta, sicuramente, del
debito più importante che abbiamo verso le generazioni future.
- Ad i tempi della troika, Lei ha sostenuto come bisognerebbe abbandonare
l'austerità imposta, figlia di disuguaglianza sociale e condizioni di vita sempre
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meno degne, ed abbracciare "l'austerità scelta". Ci può spiegare meglio questo
concetto?
Non utilizzo molto la parola austerità, che è un termine che non mi piace e la
lascio ad i governi ed alle organizzazioni internazionali. Io preferisco parlare di
frugalità. Ma nel momento in cui è entrata nel dibattito in modo
preponderante, ho utilizzato il termine “austerità scelta” per indicare come
l'obiettivo deve essere quello di un'uscita dalla società della crescita,
consumando meno ma puntando sulla piena occupazione e sul miglioramento
della qualità della vita dei cittadini. Si tratta della società della frugalità globale.
Non c'è abbondanza se non ci sono fini condivisi ed oggi abbiamo perso il senso
della misura.
- Due dei punti di riferimento concettuali più importanti della teoria della
decrescita sono il passaggio dalla produttività alla convivialità di Illich e la
decolonizzazione dell'immaginario di Polanyi. Come possono essere attuati
praticamente nella società di oggi?
In una situazione di crisi epocale, quasi rivoluzionaria, come quella che stiamo
vivendo oggi, per applicare i concetti della decrescita dobbiamo organizzare dei
dibattiti pubblici e comprendere quali debbano essere le prime scelte da
attuare. Decolonizzare l'immaginario significa reinventare tutti i valori di
riferimento della società: ripuntare sulla felicità, controllare i programmi
televisivi che manipolano la mente delle popolazioni, imporre nuove regole per
le imprese che inquinano, scegliere di produrre meno ma prodotti di miglior
qualità e con minori sostanze nocive per il pianeta. Si tratta della logica della
riconversione alla base della teoria della decrescita.

- Tra le otto R per l'applicazione pratica della decrescita, la prima è “ridefinire”
per uscire ideologicamente dalla logica del pensiero dominante che, secondo
Lei, scuola e manipolazione mediatica stanno alimentando. Quale deve essere
l'obiettivo che la controinformazione si deve porre per contrastarlo?
L'obiettivo deve essere quello di rompere quel circolo vizioso che intrappola le
popolazioni al consumismo illimitato. Per riuscirci, la controinformazione deve
denunciare costantemente la manipolazione che i media compiono sulla gente
ed aiutare le popolazioni a ritrovare quella capacità di giudizio perso. Del resto,
basterebbe tornare a dare importanza a quei valori della convivialità e del
piacere di vivere che fino a poco tempo fa erano al centro della società per
uscire da questo stallo di consumismo sfrenato.
http://www.lantidiplomatico.it/dettnews.php?idx=6&pg=6255
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Naomi Klein nel suo ultimo libro sostiene che il capitalismo sia essenzialmente
incompatibile con le ricette a favore del clima. Anzi l’emergenza ambientale del
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XXI secolo può aprire la strada a una rivoluzione in grado di cambiare le
fondamenta stesse della nostra società.
“Oggi ci ritroviamo in una posizione un po’ ironica, oltre che molto difficile.
Infatti, per via dei decenni in cui abbiamo prodotto emissioni eccessive anziché
ridurle, ora i provvedimenti per evitare il riscaldamento catastrofico non sono
più in conflitto con quel particolare tipo di capitalismo deregolamentato che ha
trionfato negli anni Ottanta, bensì con lo stesso imperativo cruciale del nostro
modello economico: crescere o morire.
Una volta che è stata immessa nell’atmosfera, l’anidride carbonica vi resta per
centinaia di anni, intrappolando il calore. Stando agli specialisti nel campo delle
emissioni, abbiamo lasciato che nell’atmosfera se ne accumulasse una quantità
talmente elevata che ora la nostra unica speranza di contenere il riscaldamento
sotto la soglia dei 2 gradi è che i Paesi ricchi taglino le loro emissioni dell’8-10%
annuo. Il “libero” mercato semplicemente non è in grado di raggiungere questo
obiettivo: di fatto, un simile livello di riduzione delle emissioni si è visto solo in
concomitanza con crolli economici o profonde depressioni. […]
Per fortuna, è possibile trasformare la nostra economia in modo da ridurre lo
sfruttamento delle risorse; ed è possibile farlo secondo modalità eque,
proteggendo i soggetti più vulnerabili e addossando il grosso del carico ai
maggiori responsabili della crisi. Possiamo incoraggiare i settori economici a
basse emissioni carboniche a espandersi e creare posti di lavoro e quelli ad alte
emissioni carboniche a restringersi. Il problema, però è che un processo di
pianificazione e gestione economica su questa scala è totalmente al di fuori
della portata dell’ideologia imperante: l’unico tipo di contrattazione che
l’odierno sistema sia in grado di gestire è un crollo brutale, dove sono i soggetti
più vulnerabili a soffrire maggiormente.
Ci troviamo così di fronte a una dura scelta: permettere che lo sconvolgimento
del clima trasformi ogni aspetto del nostro mondo oppure cambiare quasi ogni
aspetto della nostra economia per scongiurare questa sorte. Occorre però essere
molto chiari: avendo sprecato decenni a negare collettivamente il problema,
oggi non abbiamo più a disposizione opzioni graduali, incrementali. I leggeri
ritocchi allo status quo non sono più un’opzione in campo climatico, da quando,
negli anni Novanta, abbiamo ingigantito il sogno americano rendendolo
globale. E non sono più soltanto i radicali a ravvisare la necessità di un
cambiamento estremo e risolutivo. Nel 2012 ventun vincitori delle scorse
edizioni del prestigioso premio Blue Planet hanno redatto uno storico rapporto
che dichiarava: «Di fronte a una emergenza senza precedenti, la società non ha
altra scelta se non quella di prendere una drastica iniziativa per evitare il
collasso della civiltà. O cambieremo i nostri stili di vita costruendo un tipo del
tutto nuovo di società globale, oppure sarà il mondo a cambiarli per noi».”
[Fonte: N. Klein, Una rivoluzione ci salverà, cit., p. 36-37.]
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Infine Paul Krugman (premio Nobel per l’economia) sostiene che la crescita
economica non sia affatto incompatibile con la lotta al riscaldamento globale,
anzi ritiene che questa nuova sfida possa creare le occasioni per una nuova e
diversa crescita economica.
Notizia dell’ultim’ora: salvare il pianeta potrebbe costare poco e potrebbe
perfino essere gratis. C’è qualcuno disposto a crederci? Ho appena finito di
leggere due nuovi rapporti sui costi della lotta al cambiamento climatico: un
grande studio di una commissione d’inchiesta internazionale, il New climate
economy (Nce), e un documento di lavoro del Fondo monetario internazionale
(Fmi). Entrambi sostengono che forti misure per limitare le emissioni di
anidride carbonica non avrebbero alcuna ripercussione negativa sulla crescita
economica, anzi potrebbero rilanciarla.
Sembra troppo bello per essere vero, e invece no: si tratta in entrambi i casi di
analisi serie e accurate. Purtroppo sappiamo già quale sarà la replica: è
impossibile spezzare il filo che lega crescita economica e aumento delle
emissioni di gas serra, una posizione che riassumerei con “disperazione
climatica”. I sostenitori più pericolosi della disperazione climatica appartengono
alla destra antiambientalista, ma sono aiutati da altri gruppi, anche di sinistra.
Da dove viene il nuovo ottimismo sul cambiamento climatico e la crescita? È
chiaro da tempo che una strategia ponderata di controllo delle emissioni, in
particolare l’imposizione di un prezzo per l’anidride carbonica attraverso una
tassa sulle emissioni o un programma cap and trade (compravendita di crediti di
emissione), costerebbe molto meno di quanto alcuni vorrebbero farci credere.
Ma le implicazioni economiche della tutela del clima sembrano perfino migliori
rispetto a qualche anno fa. Da un lato ci sono stati fortissimi progressi
tecnologici nel campo delle energie rinnovabili: il costo dell’energia solare, per
esempio, si è dimezzato rispetto al 2010. Le energie rinnovabili hanno dei
limiti, ma se pensate che un’economia alimentata in buona parte da centrali
eoliche e pannelli solari sia una fantasia hippy, siete voi che non avete il senso
della realtà.
Inoltre sembra che dare un prezzo alle emissioni di anidride carbonica porti
grandi benefici collaterali, che vanno al di là della riduzione dei rischi per il
clima e che potrebbero concretizzarsi abbastanza presto. Secondo il documento
dell’Fmi, l’aspetto più importante riguarderebbe la sanità pubblica: bruciare
carbone provoca molte malattie respiratorie che fanno aumentare i costi medici
e riducono la produttività. Questi benefici collaterali rendono infondata una
delle obiezioni più frequenti all’imposizione di un prezzo alle emissioni, e cioè
che non hanno senso se non si trova un accordo globale. Ci sono ottimi motivi
per reagire alla minaccia climatica anche senza un accordo internazionale.
Ma torniamo al punto principale: tagliare le emissioni è più facile di quanto non
sembrasse qualche anno fa, e la loro riduzione sarebbe di grande utilità nel
breve e medio periodo. Salvare il pianeta costerebbe poco o nulla. E qui entrano
in scena i profeti della disperazione climatica, che ignorano tutte le analisi e

	
  

70

sentenziano che l’unico modo di limitare le emissioni di anidride carbonica è
fermare la crescita economica.
Queste voci vengono soprattutto dalla destra, che di solito sostiene che le
economie di mercato sono infinitamente flessibili e creative. Quando però si
propone di mettere un prezzo sull’anidride carbonica, all’improvviso le
industrie diventano incapaci di adattarsi a una situazione diversa. Sembra quasi
che cerchino delle scuse per non afrontare il problema dei cambiamenti
climatici e soprattutto per non disturbare gli interessi legati ai combustibili
fossili, a prescindere dai vantaggi per tutti gli altri.
Ma la disperazione climatica produce strane amicizie.
Alle voci diffuse dalle lobby industriali, secondo cui i limiti alle emissioni
bloccherebbero la crescita economica, fanno eco quei gruppi che sono contrari
non alla tutela del clima, ma alla crescita in sé. È la posizione del movimento
prettamente europeo della “decrescita” o di associazioni statunitensi come il
Post carbon institute.
Ho sentito dire che per salvare l’economia bisogna fermare le crescita anche in
alcuni meeting sinistrorsi sul “ripensare l’economia”. In realtà l’ambientalismo
contrario alla crescita è marginale perfino a sinistra, ma è abbastanza diffuso da
avere il suo peso.
A volte anche gli scienziati fanno ragionamenti simili, in gran parte (credo)
perché non capiscono cosa signiica crescita economica. Pensano che sia una
cosa rozza e fisica, riconducibile semplicemente al produrre di più, e non
tengono conto delle tante scelte su cosa consumare e quali tecnologie usare che
ci sono dietro ogni dollaro di pil.
Quindi ecco cosa dovete sapere: la disperazione climatica è un errore. L’idea
che la crescita economica e la lotta al cambiamento climatico siano
incompatibili potrà sembrare pragmatica, ma in realtà è solo un pregiudizio
fondato sulla confusione. Se mai riusciremo ad andare oltre gli interessi
particolari e ideologici che hanno bloccato gli sforzi per salvare il pianeta,
scopriremo che è più facile ed economico di quanto molti pensano.
http://serenoregis.org/2014/10/02/salvare-il-pianeta-non-costa-niente-paulkrugman/
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