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capitolo I
Le implicazioni delle odierne minacce

Michael Renner
Michael Renner is a senior researcher at the Worldwatch Institute and codirector of State of the World 2015.

Il  21  settembre  2014,  circa  400.000  persone  hanno  marciato  a  New  York
Città per chiedere che i capi di governo convenuti in quella città per un summit sul clima
di passare dalle parole ai fatti.
Era il più grande di oltre 2.600 eventi di protesta in tutto il mondo. Le marce sono state il
culmine di decenni di crescente attivismo sul clima che ha avuto il suo inizio subito dopo
che il Dr. James Hansen ha avviato i cambiamenti climatici su di un percorso politico. In
una giornata soffocante nel giugno 1988, Hansen, allora direttore del Goddard Institute
della  NASA  per  gli  studi  spaziali,  ha  testimoniato  davanti  al  Comitato  del  Senato
americano  per  l'Energia  e  le  Risorse  Naturali  che  il  riscaldamento  globale  non  è  un
fenomeno naturale, ma piuttosto è stato causato da attività umane che hanno creato un
accumulo di gas serra nell'atmosfera. 
Hansen non è stato il  primo scienziato a teorizzare sul  cambiamento climatico indotto
dall'uomo. Tali  studi risalgono alla fine del XIX secolo, ma dagli  anni 1960 e 1970, gli
scienziati  hanno  iniziato  a  valutare  sempre  più  convincente  l'effetto  potenziale  del
riscaldamento  globale  di  gas  come  l'anidride  carbonica.  Nel  febbraio  del  1979,
l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) ha concluso nella sua "Dichiarazione
della  Conferenza  sul  clima  mondiale”  che:  “...sembra  plausibile  che  un
aumento  della  quantità  di  anidride  carbonica  nell'atmosfera  può  contribuire
ad  un  progressivo  riscaldamento  della  bassa  atmosfera....È  possibile  che  alcuni
effetti  su scala regionale e globale possano essere rilevabili  prima della fine di  questo
secolo e diventare significativi prima della metà del prossimo secolo". 
Negli anni 1980, il ritmo di studi sul clima ha subito una forte accelerazione, ed è stato
istituito nel 1988 il  Panel  Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici (IPCC) dal WMO
(Organizzazione Metereologica Mondiale) e dal Programma per l'Ambiente delle Nazioni
Unite (UNEP).
E' stato Hansen che ha trasmesso un senso inconfondibile di urgenza, raccontando ai
senatori riuniti nel 1988: "E 'ora di smettere con tante chiacchiere e riconoscere che le
evidenze sull'effetto serra sono abbastanza convincenti".  In effetti la sua testimonianza ha
segnato solo l'inizio di una lunga lotta per ottenere che i governi, le aziende e la società in
generale accettassero che le azioni dell'umanità hanno creato un problema diverso da
qualsiasi altro tipo di impatto e quindi di agire di conseguenza.

Hansen arrestato durante una protesta civile nel 2011



Nell'ultimo quarto di secolo, molto è cambiato. Dai primi risultati di Hansen, i modelli di
simulazione del clima sono diventati sempre più sofisticati, il lavoro di osservazione è stato
potenziato, e il consenso scientifico rafforzato. I governi del mondo si sono riuniti nel 1992
e hanno istituito la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un
punto di partenza per un processo di "conferenze delle parti" annuali (COP) incaricate di
negoziare un trattato globale sul clima. Il cambiamento climatico, una volta appannaggio di
pochi specialisti, è diventata una parola familiare.
Si  è moltiplicato il  numero di  studi  e di  relazioni  sugli  impatti  climatici  e sulle possibili
soluzioni. Entro la fine del 2013, l'IPCC ha concluso che "è estremamente probabile che
l'influenza umana è stata la causa dominante del riscaldamento osservato a partire dalla
metà del  XX secolo."  Tuttavia,  alla nobile  denuncia non ha ha fatto  seguito  un'azione
efficace.  I  negoziati  sul  clima  non  sono  riusciti  a  consegnare  nulla  di  paragonabile
all'accordo di  cui  il  mondo ha disperatamente bisogno.  Hansen ha trasferito  il  proprio
senso di crescente urgenza, dalla ricerca scientifica verso l'attivismo negli ultimi anni. E'
stato anche arrestato un paio di volte durante le proteste civiche di alto profilo. 
Stranamente, ci troviamo in un'epoca di "chiacchiere sulla sostenibilità" segnata da una
selvaggia proliferazione di affermazioni nel campo. Persino aggettivi come "lowcarbon",
"neutralità climatica", "ecologico" e "verde" abbondano, ma non c'è alcun tipo di test per
verificare  se  particolari  azioni  governative  e/o  aziendali  meritino  realmente  dette
denominazioni.  Nel  frattempo, i  potenti  interessi  delle  lobbies dei  combustibili  fossili  si
sono  mobilitate  con  grande  efficacia  per  contrastare  l'azione  degli  ambientalisti  e  dei
climatologi, seminando dubbi e confusione circa la scienza del clima, e contrastando o
ritardando l'elaborazione di politiche efficaci.
Viene in mente la citazione di un autorità come Upton Sinclair, che una volta esclamò, "E'
difficile trovare un uomo che sia un vero esperto,  quando il  suo stipendio dipende da
gente che fa conto proprio sulla sua ignoranza!" 
La crescita economica perenne guidata da un consumo sfrenato è così centrale per le
economie  moderne  ed  è  così  radicata  nel  pensiero  di  leader  aziendali  e  politici  che
l'azione ambientale è ancora vista in conflitto con l'economia, ed è relegata ad un livello di
importanza inferiore. Abbiamo un sistema economico che è l'equivalente di  un grande
squalo bianco che ha necessità di nuotare in continuo per ricevere ossigeno attraverso le
branchie, e muore se smette di muoversi. La sfida, quindi, è più ampia della strutturazione
di un semplice insieme di cambiamenti tecnologici. Come ha sostenuto l'attivista Naomi
Klein,  per  salvare  il  clima  è  necessario  rivedere  i  meccanismi  centrali  del  sistema
economico preminente del mondo: il capitalismo. 
Allontanandosi da tale cambiamento radicale, i governi e le agenzie internazionali sono
tutti accodati dietro "la crescita verde", un concetto che riafferma la centralità della crescita
economica ed evita qualsiasi critica alle dinamiche sottostanti che hanno portato la civiltà
umana sul bordo dell'abisso. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico (OCSE), la "crescita verde significa promuovere la crescita economica e lo
sviluppo, garantendo nel contempo che le risorse naturali continuino a fornire le risorse e i
servizi ambientali sui quali si basa il nostro benessere". 
La difficile situazione climatica dell'umanità è solo l'ultima (anche se di gran lunga la più
impegnativa) manifestazione della sua rotta di collisione con i limiti  planetari.  Lo stress
ecologico è evidente in molti modi, dall'eccesso di estinzione delle specie, all'inquinamento
dell'aria  e  dell'acqua,  alla  deforestazione,  alla  distruzione  della  barriera  corallina,
all'esaurimento della pesca e alla perdita delle zone umide. La capacità del pianeta di
assorbire i rifiuti e sostanze inquinanti è in diminuzione.
Il MEA (Millennium Ecosystem Assessment) ha scoperto che da circa un decennio, oltre il
60 per cento dei principali beni e servizi ecosistemici del mondo sono stati degradati o
utilizzati  in modo insostenibile.  Circa il  52 per cento degli  stock ittici  commerciali  sono
pienamente sfruttati, circa il 20 per cento è sovrasfruttato, e l'8 per cento è esaurito.



Il numero di zone morte per carenza di ossigeno negli oceani di tutto il mondo che non
riescono più sostenere la vita marina è raddoppiato in ogni decennio dal 1960; nel 2008, ci
sono  stati  più  di  400  di  queste  aree,  che  interessano  una  superficie  equivalente  in
dimensione al Regno Unito.
Il declino delle api e altri impollinatori mette a rischio le colture agricole e gli ecosistemi.
L'inquinamento  atmosferico  urbano  provoca  milioni  di  morti  premature  ogni  anno.
L'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  ha  recentemente  rivisto  le  sue  stime  di  morti
globali dovuti all'inquinamento atmosferico a circa 7 milioni di persone nel 2012, più del
doppio  delle  stime  precedenti,  il  che  trasforma  l'inquinamento  atmosferico  nel  rischio
sanitario  peggiore al mondo. 

Una lama a doppio taglio
Come siamo arrivati a questo punto? L'inizio dell'agricoltura è stato il primo gradino della
crescente domanda dell'umanità di risorse del pianeta, seguita dalla rivoluzione industriale
a partire dalla fine del XVIII secolo. Secondo lo storico ambientale JR McNeill, la nascita
dell'agricoltura  ha  migliorato  l'apporto  calorico  e  quindi  una  maggiore  disponibilità  di
energie,  forse 10 volte di  più rispetto a quello disponibile ad una società di  cacciatori-
raccoglitori.  La  diffusione  sistematica  dell'agricoltura  ha  fornito  un  altro  aumento  della
disponibilità 10 volte, e l'addomesticamento degli animali (buoi, cavalli, ecc) ha offerto un
eccesso di potenza muscolare per il trasporto e l'aratura dei campi. Questi erano gli inizi di
un - se pur ancora modesto - surplus di energia.
E' stata la rivoluzione industriale che ha aumentato tale eccedenza al di là di qualsiasi
previsione, e che ha permesso agli esseri umani di dominare i sistemi biofisici della Terra.
L'invenzione  della  macchina  a  vapore  ha  permesso  l'industrializzazione  delle  società,
sfruttando  il  carbone  come  fonte  di  energia  primaria,  che  ha  sostituito  la  potenza
muscolare degli esseri umani e dei loro animali domestici. Nel 1900, le macchine a vapore
erano diventati 30 volte più potenti delle prime macchine costruite nel 1800. Poi, alla fine
del XIX secolo, i motori a combustione interna hanno fatto la loro comparsa, più efficienti e
potenti dei motori a vapore, potenziando la produzione di energia elettrica e lo sviluppo dei
mezzi di trasporto di massa. 
Dopo  l'avvento  della  rivoluzione  industriale  si  sono  avvicendati  sorprendenti  progressi
scientifici e tecnici. Mentre a metà del 1700 si pubblicavano solo 10 riviste scientifiche,
oggi se ne contano a decine di migliaia, con stime che vanno da 25.000 a 40.000. 
A partire dall'inizio della rivoluzione industriale circa 50 milioni di articoli scientifici sono
stati pubblicati, con una stima di 1.400.000-1.800.000 articoli ogni anno.
Anche se difficile da misurare, uno studio ha stimato che le pubblicazioni scientifiche si
accrescono ad un tasso annuo dell'8-9 per cento, da circa il 2-3 per cento nel periodo
compreso tra la metà del XVIII secolo al 1945, e meno dell'1 per cento prima della metà
del XVIII secolo.
La seconda metà del XX secolo, in particolare, ha inaugurato un livello di progresso senza
precedenti in molti campi, con enormi guadagni in salute, disponibilità di cibo, benessere
materiale, e durata della vita. Tuttavia questi progressi sono stati raggiunti con il grave
depauperamento degli ecosistemi e delle risorse del pianeta.
I progressi tecnici  sono stati  spesso perseguiti  caparbiamente dall'umanità,  con scarso
senso di moderazione e di previsioni a lungo termine tenendo conto delle ripercussioni sul
mondo naturale.
La scienza, in altre  parole,  è una lama a doppio taglio:  da essa dipende il  progresso
mozzafiato che le società moderne ormai danno per scontato, ma ha avviato anche un
processo incontrollato di trasformazione delle ultime risorse del pianeta in merci spesso
inutili.
In larga misura, questo è il risultato di grandi forze evolutive (in primis i fattori genetici),
che influenzano e determinano il comportamento umano.



L'abilità dell'umanità a sfruttare le risorse della terra, sotto la spinta della competizione
economica e politica di  governi, aziende e singoli  individui, significa che ci  sono pochi
fattori vincolanti sulle azioni umane. Questa mancanza di vincoli può essere la più grande
minaccia  per  la  sopravvivenza  umana.  Come  ha  osservato  JR  McNeill,  "Le  stesse
caratteristiche che hanno creato il nostro successo biologico a lungo termine - adattabilità,
intelligenza - hanno ultimamente permesso di costruire una civiltà basata esclusivamente
sul carburante fossile in modo ecologicamente dirompente il che costituisce un rischio alla
sopravvivenza." 
Le  innumerevoli  scoperte  e  invenzioni  dell'epoca  industriale  sono  state  agevolate
dall'energia  fossile  abbondante  e  a  buon  mercato.  Gli  esseri  umani  hanno  utilizzato
energia nel corso del XX secolo, circa 10 volte di più rispetto ai 1.000 anni precedenti.
Carbone, petrolio e gas naturale non solo forniscono molta più energia rispetto alle fonti
tradizionali  come  il  legno,  ma  la  loro  versatilità  permette  un  utilizzo  per  molti  scopi
differenti,  come  il  riscaldamento  e  il  raffreddamento,  i  processi  industriali,  l'energia
elettrica, e forme di trasporto estremamente diversificate. 
L'estrazione mondiale del carbone è aumentata vertiginosamente da circa 10 milioni di
tonnellate nel 1800 a 762 milioni di tonnellate entro il 1900. Ha raggiunto 4.700 milioni di
tonnellate nel 2000, e poi è salita a quasi 7.900 milioni nel 2013, un aumento di oltre 10
volte dal 1900. La produzione mondiale di petrolio è iniziata solo alla fine del XIX secolo,
ma  è  cresciuta  rapidamente  da  20  milioni  di  tonnellate  nel  1900  a  3.260  milioni  di
tonnellate nel 2000, e 4.130 milioni di tonnellate nel 2013, un'espansione di circa 207 volte
dal 1900. 
Le società pre-industriali facevano affidamento su una gamma e una quantità limitata di
materiali, con legno, ceramica, cotone, lana, cuoio che esercitavano ruoli importanti. Per
contro, le società industrializzate utilizzano decine di migliaia di materiali versatili elaborati
dall'insieme di elementi naturali. Materiali come la plastica o alluminio sono onnipresenti al
giorno  d'oggi  (hanno  generato  tanta  convenienza  quanto  inquinamento)  e  sono  stati
introdotti solo alla fine del XIX secolo. 
I metalli sono da tempo utilizzati dagli esseri umani, ma la loro applicazione su vasta scala
è un fenomeno relativamente recente. La produzione mondiale di metalli è passata da 30
milioni di tonnellate nel 1.900 a 198 milioni di tonnellate nel 1950.
Dopo aver raggiunto 740 milioni di tonnellate nel 1974, la produzione si è stabilizzata per i
successivi  20  anni.  Ma  poi  è  subentrata  un'altra  fase  di  rapida  crescita,  trainata
principalmente  dall'espansione  economica  in  Cina,  a  la  produzione  ha  raggiunto  1,7
miliardi di tonnellate nel 2013. (Vedi Figura 1-1). 

Il grafico rappresenta la produzione mondiale di metallo, rappresentata in gran parte da
quella dell'acciaio, cresciuta 55,8 volte dal 1900 e di 8 volte dal 1950. La produzione di



alluminio è cresciuta di 32 volte dal 1950, rame e zinco da 6 a 7 volte, piombo e oro di
circa 3 volte.
I composti chimici sono diventati onnipresenti al punto che un Rapporto UNEP 2013 ha
osservato,  "Non  vi  è  quasi  nessun  settore  in  cui  le  sostanze  chimiche
non sono utilizzate, e non esiste un solo settore economico in cui le sostanze chimiche
non  giocano  un  ruolo  importante”.  Circa  10  milioni  di  composti  chimici
sono stati sintetizzati dal 1900, dei quali, quasi 150.000 ammessi all'utilizzo commerciale,
anche se nessuno conosce il numero esatto. I ricavi globali del settore chimico sono saliti
da 171 miliardi  dollari  nel 1970 a oltre 4.100 miliardi  dollari  nel 2010. Le vendite della
chimica mondiale sono più che raddoppiate nel corso degli ultimi dieci anni, ancora una
volta soprattutto in Cina, dove la produzione è quasi triplicata. 
Nuovi prodotti chimici vengono introdotti in commercio ogni anno, una media di 700 solo
negli  Stati Uniti.  Il  crescente numero di composti,  la loro crescente complessità, e una
filiera sempre più intricata sta dando adito alla preoccupazione di una cattiva gestione
delle  sostanze  chimiche  che  possa  comportare  pericoli  rilevanti  per  la  salute  delle
comunità  e  degli  ecosistemi.  L'industria  è  un  perfetto  esempio  del  mix  di  benefici  e
pericolosità latente, così caratteristica dell'età moderna.
Il  maggiore  uso  dei  fertilizzanti  sintetici  è  un  aspetto  fondamentale  dell'agricoltura
industrializzata di oggi (insieme all'utilizzo di molta energia e di acqua e l'introduzione dei
pesticidi). Nel 1940, il mondo utilizzava di circa 4 milioni di tonnellate di fertilizzante, entro
il 2000, la cifra ha raggiunto 137 milioni di tonnellate, e entro il 2013, circa 179 milioni di
tonnellate.  Come  rammenta  JR  McNeill  “senza  fertilizzanti,  la  popolazione  mondiale
avrebbe bisogno di circa il 30 per cento in più buon terreno agricolo." L'uso massiccio di
fertilizzanti sintetici ha portato all'inquinamento diffuso delle acque. Ha inoltre contribuito a
consolidare la produzione di un numero limitato di colture alimentari che hanno risposto
bene alle  applicazioni  di  fertilizzante,  ossia  a  monocolture  diffuse.  E la  produzione di
fertilizzanti è la quota ad alto consumo di energia della industrializzazione agricola. 
Una delle aree in cui le conseguenze dell'industrializzazione appaiono più drammatiche è
la qualità dell'aria. Nella maggior parte della storia umana, l'inquinamento atmosferico è
stato  di  natura  locale  e  limitata,  ma nel  corso  del  XX secolo,  è  cresciuto  in  maniera
esponenziale insieme al riscaldamento, alla produzione di energia, alla fusione dei metalli,
al  trasporto  motorizzato,  all'incenerimento dei  rifiuti  e  ad altre  attività  umane in  rapida
espansione. 
Le automobili  offrono una straordinaria mobilità individuale, ma sono uno dei  principali
responsabili  dell'inquinamento  atmosferico  urbano.  Da  meno di  10.000  nel  1900,  a  8
milioni di auto prodotte dalle linee di montaggio di tutto il mondo nel 1950, un numero che
è salito alle stelle a 85 milioni nel 2013. Da circa 25.000 automobili sulle strade del mondo
nel 1900 e meno di 1 milione nel 1910, la flotta globale di auto vicino a 100 milioni nel
1960 ha raggiunto la soglia di 1 miliardo nel 2013.
 

Il controllo dell'inquinamento e i nuovi stimoli alla crescita
L'inquinamento  massiccio  dell'aria  è  stato  uno dei  temi  fondamentali  per  un  nascente
movimento ambientalista moderno nei  primi  anni  '70,  che probabilmente ha spronato i
governi nei paesi industrializzati  ad adottare misure di  controllo dell'inquinamento e ha
obbligato l'industria a sviluppare tecnologie di produzione più efficienti. Negli Stati Uniti, le
emissioni di anidride solforosa sono state ridotte del 83% tra il 1970 e il 2013, le emissioni
di monossido di carbonio sono diminuite del 64%, gli ossidi di azoto del 51% e i composti
organici volatili del 49%. Migliori controlli e tecnologie più efficienti hanno anche contribuito
a ridurre le emissioni di metalli come rame e piombo, pur rimanendo molto al di sopra dei
livelli di un secolo prima. (Vedi Tabella 1-1.) 
Durante  gli  ultimi  25  anni  del  ventesimo  secolo,  il  controllo  dell'inquinamento,  una
maggiore efficienza, e un grado di saturazione di beni materiali nelle economie occidentali,



hanno rallentato l'ulteriore crescita della produzione e del consumo. 

Ma fin dal 1990, la globalizzazione e l'ascesa della Cina e di una serie di altre "economie
emergenti" hanno fornito un impulso del tutto nuovo per lo sviluppo industriale e l'utilizzo
delle risorse. Una classe media emergente di queste nazioni ha iniziato a imitare gli stili di
vita occidentali, e la produzione industriale si è trasferita sempre più in questi paesi. La
Cina  da  sola  rappresenta  ormai  poco  meno della  metà  della  produzione  mondiale  di
acciaio, partendo da un 5 per cento nel 1980 (quando la produzione mondiale era meno
della metà di quella odierna).
Il Vertice della Terra del 1992 a Rio de Janeiro è stata una pietra miliare nella coscienza
ambientale globale. Eppure, nei due decenni successivi, la pressione sulle risorse naturali
del pianeta e sui sistemi ecologici è aumentata, e la seconda conferenza di Rio "Rio + 20"
nel 2012 non è stata per niente un traguardo ambientale, (vedi Tabella 1-2).
La produzione di materiali ad alto consumo energetico (cemento, plastica e acciaio) è più
che  raddoppiata  dal  1992,  in  eccesso  rispetto  alla  crescita  economica  globale.
L'estrazione di combustibili fossili, metalli, minerali e il consumo di biomassa è cresciuto
del 50 per cento nei 25 anni tra il 1980 e il 2005, fino a circa 58 miliardi di tonnellate di
materie prime (oltre ad altri  40 miliardi  di  tonnellate di materiale di  risulta, rimosso per
ottenere l'accesso alle risorse).



Le indagini e i provvedimenti contro le nuove minacce ambientali
Le società moderne, basate sulle evidenze scientifiche, oramai sono a conoscenza delle
conseguenze  inaspettate  e  talvolta  non  intenzionali  di  trasformare  in  merce  porzioni
sempre più grandi delle risorse naturali del pianeta. Stiamo iniziando a comprendere che
stiamo esaurendo le risorse a tassi insostenibili, diffondendo inquinanti pericolosi, minando
gli ecosistemi, e minacciando di scardinare l'equilibrio climatico del pianeta. 
Il calcolo delle risultanze è complicato dal fatto che l'impatto ambientale completo delle
attività  umane non è  sempre  facilmente  riconoscibile.  Il  cambiamento  ambientale  non
avviene  in  modo  lineare,  secondo  modalità  prevedibili  che  possono  essere  studiate
estrapolandole da altri fattori, ma implica piuttosto le discontinuità inaspettate, le sinergie
fra azioni diverse, i circuiti di retroazione, e gli effetti a cascata, (vedi tabella 1-3).
E questi fenomeni possono anche rafforzarsi l'un l'altro, vale a dire, i cicli di retroazione
possono generare discontinuità, discontinuità in grado di produrre sinergie e sinergie che
possono innescare effetti a cascata. Così, la totalità dei costi dei nostri comfort moderni
spesso restano occulti, ed i loro effetti a volte si percepiscono solo anni o persino decenni
dopo. 

La nevicata enorme nel nordest degli Stati Uniti nel novembre 2014 è solo uno esempio
recente di tali complesse interazioni. La rapida scomparsa del ghiaccio marino artico a
nord della Scandinavia a causa del riscaldamento porta gli  strati  interni dell'oceano ad
assorbire più di energia dal sole durante la stagione estiva. In autunno, il calore assorbito
viene rilasciato nell'atmosfera e disturba i venti circumpolari la cui circolazione determina
gran parte del meteo in tutto l'emisfero nord della terra. Gli scienziati hanno scoperto che
la bolla di aria calda crea un rigonfiamento verso nord nella corrente a getto.



Questa bolla a sua volta crea una zona di alta pressione superficiale che circola in senso
orario e convoglia aria fredda dall'Artico sul Nord-Eurasia che si inserisce verso sud nella
corrente a getto. Il rigonfiamento verso nord della corrente a getto sulla Scandinavia e la
deviazione verso il sud dell'Asia si combinano per creare un sistema che manda energia
su nella stratosfera e disturba il vortice polare. Di conseguenza, l'aria artica fredda viene
spinta  a  sud,  creando  le  condizioni  ideali  per  una  massiccia  nevicata.  Gli  scienziati
pensano che le  interruzioni  della  corrente  a getto  e il  vortice polare  diventeranno più
frequenti in futuro, di pari passo all'aumento delle emissioni di gas a effetto serra.
Le questioni diventano più complicate, una volta che la scienza ci rivela tali ripercussioni
ambientali. Le scoperte scientifiche dovrebbero essere tradotte in una tabella di marcia per
cosa fare e non fare. Si tratta, per esempio, di stabilire che la società dovrebbe attenersi al
principio  di  precauzione  (che  sostiene  che  se  una  particolare  attività  è  sospettata  di
causare danni, l'onere della prova che non vi siano ricadute nocive spetta a coloro sono
responsabili  dell'attività).  Siamo  ancora  abbastanza  lontani  da  questo  comportamento
cosciente.
La resistenza al cambiamento necessario non sorprende nei casi in cui la qualità locale
dell'aria o dell'acqua di qualcun altro è in gioco, o se una data specie potrebbe estinguersi.
Dopo tutto, gli esseri umani hanno ampiamente dimostrato la disponibilità a sacrificare il
benessere degli altri, persone (o animali, etc.) in cambio di un guadagno a breve termine.
Comunque  con  la  civiltà  stessa  in  bilico,  il  cambiamento  di  fronte  al  caos  climatico
dovrebbe essere una soluzione logica e necessaria. Eppure, la politica del cambiamento
climatico a tutt'oggi indica quanto la volontà della società sia poco propensa ad agire sulla
base dell'evidenza scientifica. Il processo politico attraverso il quale questo cambiamento
deve essere  realizzato è  inevitabilmente difficile,  dato che quasi  nessun aspetto  della
società umana potrebbe rimanere fuori dalle iniziative per stabilizzare il clima.
Ma è diventato più difficile negli ultimi anni a causa della crescente influenza del denaro
sui  processi  elettorali  e  legislativi.  Nella  battaglia  obbligatoria  per  garantire  la
sopravvivenza  dell'umanità  a  lungo  termine,  un'opinione  pubblica  interessata  a
smentire/sminuire,  abituata ad un pensiero a breve termine,  agli  interessi  di  profitto,  e
pervasa  di  arroganza  umana  si  sta  rivelando  difficile  da  superare  (forse  addirittura
impossibile).
Orientare la società a riconoscere e affrontare l'impatto sull'ambiente e sulla salute non è
mai stato un compito facile. Considerate questi esempi: 

• Benzina con piombo. Il piombo è stato deliberatamente aggiunto alla benzina dal
1920 in poi, dopo che un ingegnere chimico scoprì che migliorava le prestazioni del
motore. Anche se ci sono stati i primi dubbi, i principali sostenitori di questa pratica
negli  Stati  Uniti,  General  Motors  e  DuPont,  riuscirono ad evitarne il  divieto  per
decenni. Negli anni 1960 e 1970, la ricerca medica ha dimostrato che la benzina al
piombo ha contribuito ad elevare il livello del piombo nel sangue.
L'Unione Sovietica per prima ne ha vietato l'uso nel 1967. Gli  Stati  Uniti  hanno
gradualmente  eliminato  la  benzina  contenente  piombo  alla  fine  del  1970,  il
Giappone e l'Europa occidentale alla fine del 1980, e molti  altri  paesi nel 1990.
In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, il fatto che i convertitori catalitici - dispositivi
introdotti per ridurre le emissioni di idrocarburi e monossido di carbonio- funzionano
correttamente  solo  con  benzina  senza  piombo  ha  contribuito  notevolmente  al
raggiungimento di un cambiamento della politica. Entro il 2011, il piombo era stato
rimosso dalla benzina in almeno 175 paesi, permettendo un calo del 90 per cento
dei livelli di piombo nel sangue della popolazione mondiale.

• Smog fotochimico. Questa foschia scura che affligge molte città può irritare le vie
respiratorie delle persone e ridurre la capacità polmonare, nonché incidere sulla
salute delle colture e delle foreste. Oltre l'impatto delle singoli inquinanti atmosferici,
lo smog è provvisto di un un effetto sinergico che risulta dal cocktail di sostanze,



compreso l'ozono a livello del suolo, biossido di zolfo, ossidi di azoto e monossido
di carbonio. E' stato identificato all'inizio del XX secolo, quando la combustione del
carbone in città era onnipresente (come è ancora nelle città cinesi di oggi), mentre
la  forma  "moderna"  di  smog  deriva  dalle  emissioni  veicolari  e  industriali  ed  è
diventato un problema dal 1950 in poi . La lotta contro l'inquinamento dell'aria e i
carburanti  più  puliti  hanno in  qualche modo alleviato la  situazione,  anche se lo
smog continua ad essere un problema di salute in molte città di tutto il mondo. 

• CFC,  destruenti  dell'ozono. Una  classe  di  sostanze  chimiche  chiamate
clorofluorocarburi (CFC) è stata inizialmente molto apprezzata, dato l'uso versatile
di questi composti come refrigeranti, propellenti, ritardanti di fiamma, e solventi.
Dalla  metà  degli  anni  1970  in  poi,  studi  scientifici  hanno  verificato  che  i  CFC
danneggiano lo strato di ozono della terra, che protegge persone, animali e  piante
dalle  radiazioni  ultraviolette.  Verso  la  metà  degli  anni  '80,  a  seguito  di  una
drammatica deplezione stagionale dello strato di ozono sopra l'Antartide, i governi
finalmente  si  sono  attivati.  Il  Protocollo  di  Montreal  sulle  sostanze  che
impoveriscono lo strato di  ozono, adottato nel 1987, ha portato ad una drastica
diminuzione  nell'uso  dei  CFC  fino  al  96  per  cento  entro  il  2005.  Un  rapporto
dell'UNEP del settembre 2014 ha scoperto che lo strato di ozono si sta lentamente
riformando e probabilmente recupererà per la metà del secolo. Tuttavia, vi è una
minaccia  nascosta  ascrivibile  agli  idrofluorocarburi  (HFC)  entrati  in  uso  come
sostituti  dei  CFC;  dato  che  gli  HFC sono  potenti  gas  serra,  occorre  sviluppare
alternative più sicure. 

• Superbatteri. Il settore zootecnico è caratterizzato sempre più dai metodi industriali
che confinano gli animali in spazi angusti, e con la somministrazione di pesanti dosi
di  antibiotici  per  accelerare  la  crescita  degli  animali  e  ridurre  la  probabilità  di
insorgenza di infezioni. Negli Stati Uniti, nell'allevamento, è utilizzata quasi quattro
volte la quantità di antibiotici  erogata per il trattamento dei pazienti. Tali pratiche
indiscriminate rappresentano una minaccia per l'efficacia degli  antibiotici  per uso
umano, fatto riconosciuto ampiamente, ma che non ha prodotto nessun correttivo.
Un problema simile  si  trova nell'uso eccessivo di  erbicidi  e  pesticidi,  nonché lo
sviluppo di semi geneticamente modificati che emettono un proprio pesticida. Dato
che gli insetti sviluppano resistenza a tali prodotti, gli agricoltori spesso rischiano un
catastrofico fallimento del raccolto.

Il cambiamento climatico sta moltiplicando questi tipi di problemi. L'umanità sta affrontando
molto lentamente la crescente realtà di un clima destabilizzato. Anche se gli scienziati ed
altri professionisti fanno luce sulle ripercussioni probabili, come l'innalzamento del livello
del  mare,  la  siccità,  le  inondazioni,  e  le  supertempeste,  i  disastri  climatici  rimangono
inosservati o almeno sottovalutati. Questi problemi (alcuni di essi sono discussi nei capitoli
che seguono) riguardano non solo le dinamiche ambientali  stesse, ma si  traducono in
danni nella sfera sociale, economica e politica.
Energia, credito, e fine della crescita. Una economia prospera e la cultura della crescita
che  per  le  nazioni  industrializzate  è  la  norma  e  che  rappresenta  l'aspirazione  della
maggior parte delle altre nazioni, poggiano sull'energia a buon mercato (principalmente
fossile). Ma, come il Capitolo 2 spiega, abbiamo già sfruttato le riserve di energia facile,
quindi la spinta per una continua crescita sta assorbendo quantità crescenti di energia e di
investimenti, lasciandone di meno per ogni altra attività. Inoltre, la popolazione è talmente
dipendente da un notevole consumo di energia (proporzionalmente al suo sviluppo) da
ritrovarsi sull'orlo di un burrone: l'energia deve costare abbastanza per essere redditizia
per i produttori, ma abbastanza a buon mercato per essere accessibile ai consumatori. Più
i prezzi devono salire per sostenere la produzione, maggiore è la probabilità di verificare
una situazione di riduzione della domanda, malessere economico e aumento del debito. 
Frenare  la  crescita. La  crescita  economica  produce  la  maggior  parte  dei  problemi



ambientali, e ha creato un mondo in cui le attività umane sono cresciute troppo, oltre la
sostenibilità  per  il  pianeta.  Le  foreste  sono  continuamente  abbattute,  i  fiumi  vanno in
secca, le specie vanno in estinzione, e sta cambiando il clima, tutto causato dall'obiettivo
della crescita economica. Eppure pochi riconoscono che la crescita ha bisogno di essere
abbandonata  come  obiettivo  nazionale.  La  crescita  è  ampiamente  considerata  come
inevitabile e indispensabile, ma è diventata necessità di politica nazionale da appena 50
anni.  Per  fortuna,  come  gli  autori  sostengono  nel  Capitolo  3,  un  passo  verso  una
economia  che  non  è  guidata  dalla  crescita  ossia  dalla  continua  produzione  di  beni
materiali è realizzabile (economia che sia in grado di offrire un'adeguata occupazione e
riduca la disuguaglianza e l'impatto ambientale). 
Stranded  assets  (Le  risorse  inutilizzabili  e  gli  investimenti  su  di  esse).  Investimenti
permanenti  centrati  su di  un sistema di  energia a combustibili  fossili  (e soprattutto  su
forme di "energia da estrazione estrema", come le sabbie bituminose, i depositi di petrolio
dell'Artico, olio e gas di scisto, e il picco di estrazione del carbone) bloccherà le società
umane su un percorso senza uscita. Gli scienziati avvertono che la maggior parte delle
tradizionali risorse di combustibili fossili a livello mondiale non può mai essere toccata se il
mondo  vuole  evitare  cambiamenti  climatici  fuori  controllo.  Ulteriori  investimenti  in  tali
strumenti (che ampliano la "bolla" del carbonio) espongono non solo le imprese del settore
energetico  e  gli  esportatori  di  combustibili  fossili  a  rischi  non calcolabili  (un  problema
analizzato nel capitolo 4), ma anche i fondi pensione, le autorità municipali, ed altri che
investono in  tali  società per  i  ritorni  finanziari  a lungo termine.  In  assenza di  politiche
alternative, il mondo può trovarsi al bivio di una scelta sgradevole tra il caos climatico e la
rovina economica. 
Il calo dei raccolti. La perdita o il degrado delle principali risorse agricole (in particolare di
terra, acqua, e di un clima stabile) sta portando ad un sistema agricolo globale in cui più
paesi dipendono dai mercati internazionali per le forniture alimentari di base. Il Capitolo 5
sostiene  che  una  strategia  di  importazione  del  cibo  riduce  la  pressione  sulle  risorse
agricole,  in  particolare  sull'acqua,  in  molti  paesi,  ma  rende  anche  vulnerabili  i  paesi
importatori  per  interruzioni  delle  importazioni  causate  da  cattivi  raccolti,
strumentalizzazione politica (pressioni  indebite  sui  governi),  o  altri  fattori  fuori  dal  loro
controllo. 

Il declino degli oceani. La maggior parte degli esseri umani non vivono a contatto degli
oceani,  ma  le  nostre  vite  sono  profondamente  dipendenti  dalla  loro  condizione.  Tale
condizione è sempre più pericolosa. La pesca eccessiva sta compromettendo la capacità
degli oceani di fornire le proteine dalla quale circa 3 miliardi di persone dipendono. Le
acque oceaniche funzionano anche come un assorbitore importante per le emissioni di
carbonio da attività  umane e per  il  calore che catturano nell'atmosfera,  ma il  tasso di
assorbimento  di  calore  e  delle  emissioni  potrebbe  essere  in  rallentamento.  Inoltre



l'assorbimento del carbonio sta cambiando l'acidità delle acque oceaniche, che a sua volta
mette in pericolo organismi marini vitali  e anche la catena alimentare marina stessa. Il
Capitolo 6 tratta questa minaccia. 
Modifiche nelle aree artiche. L'Artico è un laboratorio a cielo aperto per gli  effetti  del
cambiamento  climatico,  in  particolare  a  causa  dell'evidente  ed  allarmante  riduzione
dell'estensione  del  ghiaccio  marino  estivo  che  causa  effetti  retroattivi  potenzianti  il
riscaldamento. La regione è una zona contesa, che attira nelle sue acque libere nazioni
confinanti con la prospettiva di un più facile accesso al petrolio ed altre risorse. Ma, come
discusso nel  Capitolo 7,  i  popoli  artici  conducono una battaglia,  nel  silenzio totale  dei
media, al fine di garantire che il destino della loro regione, che chiamano casa, rimanga in
gran parte nelle loro mani e non in quelle di  coloro che cercano di imporre le proprie
agende politiche. 
Malattie emergenti trasmesse dagli animali. Le attività umane confliggono con i sistemi
ecologici  in  tutto  il  mondo,  aumentando  la  probabilità  che  alcune  malattie  infettive  si
diffondano dagli animali all'uomo, come è già avvenuto con il virus Ebola e l'HIV/AIDS.
Gli scienziati stimano che più del 60 per cento delle 400 nuove malattie infettive nell'uomo
emerse negli ultimi 70 anni sono di origine animale. E questa minaccia è in aumento in
relazione alle  modifiche del  suolo a causa dell'uso agricolo intensivo e all'allevamento
industriale del bestiame che mette in stretto contatto animali ed esseri umani,  e rende
necessario  un  forte  utilizzo  di  antibiotici  negli  allevamenti.  Il  Capitolo  8  sostiene  che,
nonostante la crescente attenzione alle pandemie di alto profilo come Ebola, né i governi
né l'opinione pubblica è pienamente cosciente che tali epidemie rappresentano uno dei
problemi globali da affrontare. 
Cause climatiche di migrazione. Infine, gli  spostamenti delle popolazioni a causa dei
cambiamenti climatici e di altri sviluppi negativi sull'ambiente potrebbero minare il tessuto
sociale delle società interessate ed innescare una crescente concorrenza per le risorse, i
posti di lavoro e i servizi sociali nelle aree di accoglienza. La velocità, la direzione, e la
portata  di  tali  movimenti  delle  popolazioni  umane  rimangono  a  tuttora,  in  gran  parte,
materia  di  congetture,  ma  potrebbero  avere  conseguenze  economiche  e  politiche
profondamente  destabilizzanti  in  futuro.  Il  Capitolo  9  esamina  misure  tempestive  di
adattamento (incluso il supporto per i migranti, nonché per coloro che non hanno risorse
per spostarsi) che possano aiutare gli individui e le società in generale a far fronte alle
ripercussioni dei cambiamenti climatici.

Conclusioni
L'ingegno umano ha modellato una società tecnicamente avanzata e ha massimizzato la
produzione di beni e servizi. I nostri sistemi economici sono programmati a spremere al
massimo le risorse di un pianeta sempre più in difficoltà, sia che si tratti di più petrolio e
gas da giacimenti sotterranei, più latte da una mucca, o surplus economico dalla forza
lavoro umana.
Anche se il dibattito sui sistemi politici spesso ruota attorno a idee nobili come la libertà, la
democrazia,  e  le  diverse  forme  di  rappresentatività,  alla  base,  essi  sono
fondamentalmente  progettati  per  sostenere  un  processo  di  massimizzazione  della
produttività materiale.
Questo  successo  è  stato  ottenuto  a  scapito  della  perdita  di  diversità  biologica  e
compromissione dei sistemi naturali. Ed è il risultato di un relativamente ristretto  numero
di fattori e circostanze, che spaziano dalle condizioni naturali del pianeta vivente (es. la
lotta per la sopravvivenza) alla peculiare struttura delle istituzioni umane. Eppure proprio
questo  attuale  equilibrio,  un  giorno,  potrebbe  essere  spazzato  via  dalle  forti  scosse
provocate da un clima destabilizzato, mettendo in discussione la capacità delle società,
non solo di  prosperare,  ma di  adattarsi  e  forse  anche sopravvivere.  Soprattutto  se  le
società  non  riescono  a  riconoscere  le  minacce  occulte  alla  sostenibilità  in  modo



tempestivo. 
Gli  stessi  pilastri  del  successo  contemporaneo  (tra  i  quali,  un  alto  grado  di
specializzazione,  la  complessità  e  le  interconnessioni  molteplici  della  società  umana)
potrebbe benissimo rivelarsi il tallone d'Achille dell'umanità. La specializzazione funziona
bene solo entro certi  parametri  strettamente controllati  ,  ma potrebbe essere inutile  in
circostanze mutate (i sistemi tecnologici sono molto energivori e non funzionano se cala la
disponibilità di energia).
La complessità e le interconnessioni moltiplicano i punti di forza e i vantaggi di un sistema
vitale,  ma possono rendere suscettibile  una comunità  ad  una rapida cascata di  effetti
destabilizzanti.
Il  nostro sistema di vita è altamente produttivo ma dispone in realtà di  poca resilienza
perché  si  concentra  sempre  sull'aumento  della  velocità  (nella  produzione,  nelle
interrelazioni etc.) e sulla riduzione della ridondanza, un procedimento opposto a quello
che permette di elaborare una eventuale resilienza.
Thomas Homer-Dixon, uno degli autori, cita Buzz Holling, leader ecologista canadese, che
ha  avvertito  che  più  un  sistema è  bloccato  su  una  traiettoria  di  crescita  insostenibile
"maggiore è la sua vulnerabilità e più grande e più drammatico sarà il suo crollo". 
Osservata  attraverso  una  prospettiva  più  ampia,  la  sfida  per  l'umanità  di  oggi  è  più
pesante di  quella che ha dovuto affrontare negli anni 1960 e 1970, quando, tramite lo
sviluppo di tecnologie di riduzione dell'inquinamento e diminuendo lo spreco delle risorse,
ha realizzato un risposta più o meno adeguata verso i problemi più urgenti dell'epoca.
Il  mondo  ha  bisogno  ora  di  adottare  soluzioni  che  cambiano  l'intero  sistema  della
produzione e dei consumi in modo fondamentale, che traghettino le società da condizioni
di surplus di energia e di materiali verso la scarsità, e che si dotino della lungimiranza
necessaria per riconoscere le minacce occulte alla sostenibilità. Questo va ben oltre la
sfera di adeguamenti tecnici, e richiede invece su larga scala una rivoluzionaria ingegneria
sociale,  economica e politica, nel  tentativo di  creare le basi  per una civiltà umana più
sostenibile. 

Le recensioni

"Il rapporto State of the World del Worldwatch Institute  è sempre stato in prima linea nel
divulgare i nuovi problemi e le nuove prospettive negli Stati Uniti e all'estero.
I  risultati  devastanti  sul  nostro  mondo  sono   abbinati  ad  interessanti  opportunità  di
intervento.
Da trent'anni ad oggi , non c'è mai stato niente di simile, e ora arriva un altro contributo
importante. Il volume 2015, esplora, come sempre, un nuovo territorio, tra cui, cosa molto
utile, un esame approfondito sull'ipotesi di un costo superiore ai benefici connesso alla
crescita  del  PIL,  che  osserviamo  in  luoghi  come  gli  Stati  Uniti.  Nel  complesso,  un
contributo estremamente importante. " 

—James Gustave Speth, Author, America the Possible: Manifesto for a New Economy

"State  of  the  World  delinea  le  conoscenze  essenziali  di  ciò  che  sta  accadendo  al
pianeta  e  le  soluzioni  di  cui  abbiamo  bisogno  per  sostenere  la  civiltà.  Una  bussola
all'avanguardia per un futuro sostenibile: nessun leader dovrebbe trascurarlo".

— Thomas E. Lovejoy, Professor of Environmental Science and Policy, George Mason University

"State of the World esamina come il mondo si è evoluto nel corso degli ultimi tre decenni.
Questa edizione offre un'analisi ancora più sistematica di quelle precedenti, integrando la
finanza  nella  panoramica  contemporanea  delle  tendenze  ecologiche  e  sociali  sul
Pianeta  Terra.  Tutti  coloro  che  si  preoccupano  dei  problemi  generali  legati  al  nostro



futuro dovrebbero prestare attenzione, constatata l'impellente necessità di risoluzioni." 
—Richard Heinberg, Senior Fellow, Post Carbon Institute

"Ogni  anno,  possiamo  contare  su  State  of  the  World  per  la  ricerca  aggiornata
sulle questioni critiche della sostenibilità per il nostro pianeta e per la gente. Leggetelo se
volete  capire  le  minacce  emergenti  e  le  nuove  risoluzioni.  Probabilmente  il  migliore
investimento che si può fare nel 2015! " 

—Mathis Wackernagel, President, Global Footprint Network


