
Terra sovrasfi uttata: più poveri già da oggi
l'allarme: quest'anno il giorno in cui si intacca il capitale delle risorse rinnovabili inizia in anticipo di 5 giorni rispetto al 2015

L'Italia vive 4 volte al di sopra delle proprie capacità ecologiche. Dalle foreste ai pesci, riduciamo il tesoro delle generazioni future
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L'«Overshoot Day», il giorno in cui l'umanità ha consu-
mato il «budget» di natura disponibile per l'intero anno,
è calcolato dal Global Footprint Network, uno dei più im-
portanti centri studi sulla sostenibilità. II 1970 è stato
l'ultimo anno in cui il consumo dell'uomo è stato pari
alle risorse terrestri.
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entre l'economia globale, la popolazione,
1 l'estrazione di risorse naturali e l'inquina-

mento crescono, le dimensioni della Terra
rimangono fisse. Così quest'anno l'Overshoot Day, il
giorno del sovrasfruttamento calcolato dal Global
Footprint Network, cade oggi, 8 agosto, in anticipo
di 5 giorni rispetto al 13 agosto dello scorso anno.

È la data nella quale gli interessi della natura,
cioè tutta la produzione annua rinnovabile, dalle
foreste ai pesci, è stata consumata, data dalla qua-
le fino a fine anno si intaccherà il capitale planeta-
rio, attingendo a risorse non più rinnovabili e di
cui saranno dunque private le generazioni future.
E accanto ai prelievi eccessivi si aggiungono le
scomode eredità: cambiamenti climatici, perdita
di biodiversità e inquinamenti assortiti. È dal 1970
che l'Umanità è entrata nel territorio dell'insoste-
nibilità, e la data del sovrasfruttamento anticipa
anno dopo anno.

Per l'Italia la situazione è ancora più critica, in
quanto il nostro Paese vive quattro volte al di sopra
delle proprie risorse ecologiche interne, e quindi
ha toccato l'overshoot day a inizio aprile. Fin qui il
pezzo è praticamente identico a quello che ho
scritto l'anno scorso. Ecco il problema: è passato
un altro anno e siamo sempre qui a raccontarcela
come se si trattasse di una notiziola qualunque. In-
vece è la notizia più rilevante per la nostra specie.
E quella sulla quale dovremmo riflettere ogni gior-
no per trovare urgentemente una soluzione al
prossimo collasso della biosfera e della società.
Non chiamatele teorie catastrofiste per favore. È
la solita etichetta che autorizza a fregarsene senza
approfondire. Ormai tutta la scienza internaziona-
le del sistema Terra è in allarme. Solo pochi giorni
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Le materie prì me
Secondo il rapporto dell'Unep (ente
ambientale delle Nazioni Unite ) «Global
Material Flows and Resource
Productivity", la quantità di materie
prime estratte dalla Terra è aumentata
dai 22 miliardi di tonnellate del 1970 ai
70 miliardi del 2010; se il mondo
continua così , al 2050 , con oltre nove
miliardi di abitanti sulla Terra,
serviranno 180 miliardi di tonnellate
di materie prime minerali

fa la Noaa, l'ente meteorologico statunitense, ha
pubblicato il rapporto sui cambiamenti climatici
2015, che rendono l'annata eccezionale per nume-
ro di record superati. E il 2016 sarà probabilmente
peggio, con il primo semestre al top del caldo glo-
bale e i ghiacci artici ai minimi.

Il rapporto di fine luglio dell'Unep, ente ambien-
tale delle Nazioni Unite, "Global Material Flows
and Resource Productivity", avvisa che la quantità
di materie prime estratte dalla Terra è aumentata
dai 22 miliardi di tonnellate del 1970 agli «sbalordi-
tivi» 70 miliardi di tonnellate del 2010; i paesi ricchi
consumano circa 10 volte la quantità di quelli più
poveri. Se il mondo continua così, al 2050, con oltre
9 miliardi di abitanti sulla Terra, serviranno 180 mi-
liardi di tonnellate di materie prime minerali, con i
conseguenti danni ambientali. Sempre l'Unep ha
pubblicato da poco il rapporto "Marine Litter" sul
drammatico incremento dei rifiuti plastici negli
oceani. Questi studi ormai non si contano, ma l'im-
pressione è quella di un grande spreco di conoscen-
za, come se passasse tutto inosservato, nell'indiffe-
renza della politica e dei cittadini, mentre il limite
dell'irreversibilità della crisi ambientale si avvicina
pericolosamente.

In dicembre la COP21 a Parigi ha stabilito di
ridurre le emissioni climalteranti per contenere
in 2 gradi l'aumento della temperatura globale en-
tro il 2100. L'accordo entrerà in vigore dopo che
almeno 55 paesi che contino il 55% delle emissioni
globali avranno firmato. A oggi quanti hanno rati-
ficato? 21 stati su 179, per un misero 0,85% delle
emissioni globali! Sono soprattutto i piccoli atolli
corallini del Pacifico che stanno per essere som-
mersi dall'aumento dei livelli oceanici. Gli altri
non sembrano aver fretta.
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fiscaldamento globale
«La Terra è calda e continua a scaldarsi».
Lo dimostra il rapporto internazionale
sullo «Stato del Clima», confermando
che il 2015 ha superato il 2014 come
anno più caldo da almeno metà-fine XIX
secolo . II 2015 ha superato ( in negativo)
anche altri record. Ma probabilmente il
2016 sarà peggio : il primo semestre è
già al top dei caldo globale, mentre i
ghiacci artici hanno fatto registrare
livelli minimi
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II sorpasso del 2050
più plastica che pesci

Le terre emerse
non stanno bene, mari
e oceani anche: come
peso, nel 2050 gli oce-
ani potrebbero conte-
nere più bottiglie di
plastica che pesci. At-
tualmente finiscono in
mare 8 milioni di ton-
nellate di plastica ogni
anno . Numeri e previ-
sioni sono dello studio
della Fondazione Ellen
MacArthur. Oggi, me-
no del 5 per cento della
plastica viene riciclata.
Infatti , il 40 per cento
finisce in discarica e un
terzo raggiunge diret-
tamente l'ecosistema
naturale, come gli oce-
ani. Nei mari della Ter-
ra galleggiano oltre
270 mila tonnellate di
plastica , pari a 5.250
mila miliardi di parti-
celle di plastica.



A Parigi lo
scorso dicembre
la Conferenza
sui cambiamenti
climatici ha
stabilito di
ridurre le emis-
sioni climalte-
ranti per ferma-
rea 2 gradi
l'aumento della
temperatura
globale entro il
2100

L'accordo
entra in vigore
dopo la firma di
almeno 55 Paesi
che contino il
55%delleemis-
sioni globali
Finora hanno
firmato 21 Stati
su 179: sono
soprattutto gli
atolli del Pacifi-
co che saranno
sommersi dal-
l'aumento dei
livelli oceanici

2014
Domenica 17

2011
Giovedì 25

2007 2005 2009 2003 2001 1997
Giovedì 30 Sabato 3 Domenica 6 Venerdì 19 Mercoledì 3 Mercoledì 8

2015
Giovedì 13

2012 2008 2006 2004 2002 2000
Giovedì 23 Lunedì 1 Venerdì 1 Venerdì 10

2013 2010
Martedì 20 Sabato 28

Sabato 28 Mercoledì 4

1999 Domenica 10 1994 Domenica 16 1979 Lunedì 29 1981 Martedì 10 1973 Sabato 24

1995 Martedì 10 1992 Venerdì 16 1986 Sabato 1 1977 Giovedì 10 1974 Lunedì 25 1971 Mercoledì 15
1988 Domenica 16 1980 Lunedì 3 1983 Domenica 13

1998

Vcncidì 9

1996
Mercoledì 9

1987 Domenica 25

1993 Domenica 17 1982 Domenica 14 1976 1975 1972

1991 Domenica 13 1985 Mercoledì 6
Martedì 16 Venerdì 28 Mercoledì 6

1990 Sabato 13 1984 Martedì 6

1989 Venerdì 13 1978 Lunedì 6



'lì a siccità e uragani
In un secolo la temperatura me-
dia terrestre è aumentata di 1 °C,
e senza riduzione delle emissioni
potrebbe salire di altri 4°C entro
il 2100, con fusione delle calotte

4 gradi glaciali, aumento del livello ocea-
Aumento nico di almeno 1 metro, più even-

previsto ti estremi (siccità, alluvioni, ura-
della tempe- gani), carestie, diffusione di ma-
ratura entro lattie tropicali, migrazioni uma-

il 2100 ne epocali.

L'eccessivo utilizzo di concimi
di sintesi nell'agricoltura alte-
ra i naturali cicli biogeochimici
di azoto e fosforo, che si accu-
mulano così in modo anomalo

L mie in fiumi, laghi e mari, con l'ine-
Le riserve di vitabile effetto di inquinarli.

fosforo Secondo alcune previsioni le
potrebbero riserve terrestri di fosforo po-
finire entro trebbero esaurirsi entro un se-

cent 'anni colo.

L'acidificazione degli oceani deri-
va dall'assorbimento del biossido
di carbonio atmosferico (CO2) in
eccesso da parte delle acque: gli
oceani così tamponano in parte

CO 2 z l'aumento del CO2 nell'aria, ma si
Ha gravi acidificano con gravi effetti sugli

effetti sulla scheletri carbonatici di organi-
catena smi (plancton, molluschi, coral-

alimentare li ... ) alla base della catena alimen-
marina tare marina.

Inquinamento

Quel cocktail velenoso
Inquinamento di aria, acqua e
suoli: da un secolo l'immissione
nell'ambiente di dannosi pro-
dotti chimici di sintesi (plastica,
metalli pesanti, fitofarmaci, ra-

La » dionuclidi...) ha alterato la quali-
Da un secolo tà di aria, acqua e suoli, propa-

sono usati gandosi attraverso le catene ali-
prodotti mentari fino a noi, con un mi-

chimici di scuglio di veleni di cui non cono-
sintesi sciamo gli effetti complessivi.

La ferita da rimarginare
Impoverimento dell'ozono
stratosferico (tra i venti e i
trenta chilometri di altezza)
che filtra i raggi ultravioletti
dannosi per le cellule viventi,

chilometri dovuto ai clorofluorocarburi,
La fascia messi al bando dal Protocollo

d'ozono è di Montreal nel 1988, che alme-
tra i 20 e i 30 no sembra stia funzionando: il

km buco sta iniziando a rimargi-
d'altezza narsi.

Un bene da contendersi
Eccesso di uso d'acqua dolce a
fronte di un dato che probabil-
mente pochi conoscono: sol-
tanto lo 0,6 per cento di tutta
l'acqua del mondo è dolce e

:c à utilizzabile, e il suo prelievo
Solo lo 0,6% eccessivo per agricoltura, in-

dell'acqua dustrie e usi domestici sta im-
del mondo è poverendo falde, fiumi e laghi

dolce e scatenando conflitti per il loro
utilizzabile controllo.

Più cemento meno alberi
La cementificazione e la defo-
retazione (per le coltivazioni,
gli allevamenti e il prelievo di
legname, spariscono circa
50.000 ettari al giorno nel

li 'E!serto mondo!) compromettono in
Ogni giorno modo irreversibile i suoli e i lo-

sono ro servizi ecosistemici, inclusa
deforestati la capacità di assorbire CO2 e

50 mila contenere i cambiamenti cli-
ettari matici.
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Verso la sesta estinzione
La pressione umana sull'am-
biente, i cambiamenti climati-
ci e l'inquinamento stanno de-
terminando estinzioni di spe-
cie viventi da mille a diecimila

Le specie volte più rapidamente del li-
Sulla Terra si vello naturale di fondo. Abbia-

stima la mo di fatto avviato la sesta
presenza di estinzione di massa, sconvol-

8,7 milioni di gendo la biosfera da cui dipen-
specie diamo.



Sapere per prevenire
Informazione e consapevolez-
za sono fondamentali: la di-
mensione epocale della crisi
ambientale è assolutamente
sottostimata. Bisogna accetta-

'_ie_m re che la crescita economica
Bisogna materiale è soggetta a limiti fi-

riprogettare sici invalicabili e riprogettare
una una società sostenibile. Il ruolo

società dell'informazione è cruciale
sostenibile ma per ora latita.

Sobrietà e riciclo
Consumare meno, solo ciò che

.9 realmente è necessario, ignoran-
do le mode effimere. Promozione
di un'economia circolare che
massimizzi il riuso degli oggetti e

11 1 meta il riciclo dei materiali, e minimiz-
La raccolta zi la produzione di rifiuti desti-

differenziata nando a discariche o inceneritori
è il primo solo ciò che proprio non è più riu-
impegno tilizzabile. Raccolta differenziata

da prendere senza se e senza ma.

Biciclette e car-sharing
È necessario lo sviluppo di
un'economia "circolare" più
leggera e di prossimità (riusci-
re a trasportare meno oggetti
e persone, e su minori distan-

iuná ze, meno viaggi aerei), telela-
Importante voro, car-sharing (condivisio-
aumentare ne dei mezzi privati), mobilità
mezzi pub - elettrica, potenziamento dei
blici e piste mezzi pubblici e delle piste ci-

ciclabili clabili.

Il modello "resiliente'
Attrezzare le città contro i
cambiamenti climatici per far-
le diventare "resilienti": difesa
da aumento livello marino (Ve-
nezia, New York, Paesi Bas-

1 r . i si...), difesa da alluvioni (Geno-
OccorreOccorre va), aumento del verde per

attrezzarsi contrastare le ondate di caldo,
per diminui - efficienza energetica e sicu-
re l'impatto rezza alimentare. Alt al consu-
ambientale mo di suolo.

Basta sprechi
Questi sarebbero i passi im-
portanti da compiere nel set-
tore dell'energia. Il primo: la
ridurre gli sprechi; il secondo:
aumentare l'efficienza energe-

La negli edifici e nei processi
Occorre un industriali; il terzo: un massic-

uso maggio- cio ricorso alle fonti rinnovabi-
re delle fonti li (solare e fotovoltaica, idroe-

di energia lettrica , eolica, geotermica,
rinnovabile onde e maree).

zìv tllre meno l'auto
L'acqua non solo è importante
di per sé, ma nei paesi indu-
strializzati è soggetta a com-
plessi processi di potabilizza-
zione e depurazione che utiliz-

'i e r'fi zano circa 1 kWh di energia al
Per il giardi - metro cubo. Non sprechiamo-

no si può la. Per gli usi meno nobili, lava-
accumulare re l'auto o innaffiare il giardi-

l'acqua no, ricorrere all'accumulo di
piovana acqua piovana.

Via la carne dai piatti
Ridurre il consumo di carne (la
produzione richiede più acqua,
energia, fertilizzanti e terre colti-
vabili... dunque più emissioni ser-
ra), pratiche agricole e di alleva-

Il mento meno invasive (agroecolo-
L'obiettivo gia), riduzione fitofarmaci e con-

da cimi , mantenimento della biodi-
raggiungere versità, incoraggiamento dell'au-

è l'«agroeco- toproduzione alimentare su pic-
logia» cola scala, meno spreco di cibo.

Politica demografica
Siamo 7,4 miliardi, il doppio di
cinquant'anni fa. Chi ci ordina di
continuare a crescere? Il flusso
inarrestabile dei migranti è un
sintomo che non si può più igno-

' 1 r e rare. Bisogna parlare di politi-
Siamo 7 ,4 che demografiche basate sul-
miliardi , il l'educazione e la consapevolez-
doppio di za, rivolte soprattutto alle don-

mezzo ne e ai paesi poveri. Il Banglade-
secolo fa sh lo ha fatto con successo.
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