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Editoriale: siamo 7 miliardi
Marisa Cohen, Guido Ferretti
“Non possiamo risolvere problemi usando la stessa maniera di pensare di quando li abbiamo creati”(Albert Einstein)

L

e Nazioni Unite hanno proclamato il 31 ottobre di quest’anno Giorno dei Sette
Miliardi. Cifra approssimativa, ma di gran valore simbolico.

Rientrodolce si unisce ad altre organizzazioni internazionali, che puntualmente
hanno posto l’accento sul significato di tale evento, che vedrà nascere, da qualche
parte del mondo, il cittadino n. 7.000.000.000. Ciò avverrà, con maggiore probabilità, in uno
di quei paesi che vengono eufemisticamente chiamati in via di sviluppo.
La crescita della popolazione è sostenuta, da un lato, dal tasso di fertilità che, quando è
superiore a quello di sostituzione (2,1 figli per donna) provoca una aumento della coorte di
giovani rispetto alle coorti più anziane, che si traduce in una crescita esponenziale della popolazione; dall’altro dal cosiddetto “demographic momentum” (inerzia demografica), che si
verifica quando il tasso di mortalità (numero di morti ogni mille abitanti) è inferiore al tasso
di natalità (numero di nascite ogni mille abitanti). Per questo, anche quando il tassodi fertlità
si riduce a quello di sostituzione, o anche meno, la popolazione continuerà a crescere “per
inerzia”, fino a che i due tassi si eguagliano. Solo a questo punto, un’ulteriore diminuzione del
tasso di fertilità, in costanza del tasso di mortalità, porterà alla decrescita della popolazione.

La situazione demografica mondiale, nonostante gli auspici delle varie conferenze sulla popolazione, rientra nel quadro della crescita che sarà maggiore nei paesi in via di sviluppo, dove
attualmente le classi più giovani superano numericamente quelle adulte e, grazie al migliora
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mento delle condizioni sanitarie, il tasso di mortalità si va riducendo, unitamente al numero di figli che sopravvivono dopo il quinto anno.
Se, secondo la stima delle Nazioni Unite (proiezione media, peraltro frequentemente
aggiornata), nel 2050 la popolazione del pianeta crescerà dai 7 miliardi attuali fino a circa
9,2 miliardi (tale cifra già presuppone un successo nelle politiche di riduzione del tasso di
fertilità in corso in vari paesi) (1), entro quella data l’80% risiederà nelle nazioni attualmente meno ricche (come PIL pro capite) del pianeta: il 60% in Asia e il 20% in Africa.
Secondo l’UN Population Fund (UNFPA) e il Population Reference Bureau (www.
prb.org/pdf06/06WorldDataSheet.pdf ), nel mondo quasi metà delle persone è sotto i 25
anni e questa cifra include la più larga generazione di adolescenti finora comparsa sulla
terra: circa 1,2 miliardi di giovani tra i 10 e 19 anni, la cui maggioranza, l’87%, vive nelle
nazioni meno sviluppate o in via di sviluppo, che comprendono un numero di paesi un
tempo conosciuti come “Terzo Mondo”. Secondo il Royal College of Defense Studies e
l’ United States Department of Defense (2) la popolazione mondiale, nel 2050, sarà ancora caratterizzata dalla presenza di questo grande numero di giovani (youth bulge), che
porteranno al più grande aumento di popolazione in termini assoluti, prima che il tasso
di fecondità, oscillando e stabilizzandosi intorno ai 2,1 figli per donna (o anche meno),
consenta l’inizio dell’esaurimento della spinta dell’inerzia demografica.
La terminologia diplomatica, specie se deve confrontarsi con il problema demografico,
è spesso caratterizzata da eufemismi che tendono a creare un compromesso, più che altro
verbale, su quanto viene sottoposto alle decisioni dei vari organismi internazionali. Un
esempio di tali ambiguità è il significato al termine “pianificazione”, che, inteso nel senso
di “governo del cambiamento”, diviene un sistema per adeguarsi a qualcosa che è assunto come inevitabile, come la crescita della popolazione: se nell’anno 2050 ci saranno 9
miliardi di bocche da sfamare, ciò che si ritiene di dover gestire è di pianificare il futuro
di conseguenza, non di provare a cambiarlo: in realtà non si pianifica nulla, ci si arrende
incondizionatamente a un “fatto” ineluttabile.
La necessità di contenere la popolazione nasce da ragioni globali di sostenibilità e d’impatto sul pianeta. L’obiettivo di ridurre tale impatto coinvolge sia i paesi in via di sviluppo
che quelli sviluppati: i primi dovranno proporsi un miglioramento del tenore di vita e una
forte riduzione del tasso di fertilità, i secondi una riduzione dei consumi e il mantenimento o l’ulteriore riduzione dei tassi di fertilità raggiunti. Agire soltanto sui consumi significherebbe una riduzione media degli standard di vita, che potrebbe coinvolgere anche il
livello di civiltà scientifica, culturale e tecnologica raggiunto dall’uomo in millenni di storia. Tale progresso si è verificato soprattutto negli ultimi secoli, attingendo a risorse fossili
non rinnovabili e ha permesso soltanto a una piccola parte dell’umanità di raggiungere
uno stile di vita abbastanza soddisfacente, con uno spreco non più ammissibile e a costo
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di adattamenti il cui peso comincia ad apparire ingiustificato. Se si vuole estendere a tutti
il benessere raggiunto da un quinto dell’umanità, la situazione degli stock naturali, come
innumerevoli studi dimostrano, è tale da imporre un miglioramento dello stile di vita dei
paesi più poveri, insieme ad una consistente decrescita del tasso di natalità. Questo implica che non si vuole rinunciare al meglio del progresso finora raggiunto per ricadere in
un modello di vita umana che, senza una riduzione del numero di individui, diverrebbe
paragonabile a una vita da polli in batteria.
La crescita demografica a 7 miliardi di esseri umani avviene oggi senza fanfare di giubilo
(pur se qualcuno le suona) ma anche senza che la politica e l’economia si preoccupino o
si interroghino sulle conseguenze. Più che altro si “spera” nei presunti automatismi di una
“transizione demografica” che ripeta quanto accaduto, negli ultimi cinquant’anni, nei paesi dell’Occidente.
L’amara verità è che, nonostante la diminuzione del tasso di fertilità di numerose nazioni in via di sviluppo, finché il mondo non raggiungerà il tasso di fecondità di sostituzione
e non si sarà esaurita l’inerzia demografica, la crescita è certa (3). In assenza di interventi
incisivi, le amare conseguenze si cominciano a vedere nella crescita delle guerre locali e
delle turbolenze sociali nei paesi “in via di sviluppo” (ma ora anche nei paesi sviluppati,
con i movimenti collegati alla crisi finanziaria), generate a una immane orda di gioventù
urbanizzata senza futuro. Uno studio del Population Action International (PAI), infatti,
suggerisce una correlazione tra le nazioni in preda a conflitti sociali e quelle con una crescente popolazione giovanile.
Economisti e i politici ancora non riescono a interpretare tali segnali e rifiutano di prendere atto dell’incapacità dell’economia di mercato, nella sua forma attuale, a continuare
ad assicurare quella crescita economica che consentirebbe un lavoro ai nuovi cittadini che
si aggiungono ogni anno sul pianeta e continuano a frustare il cavallo morto, proponendo
sempre gli stessi rimedi: riattivare la crescita economica, ricapitalizzare le banche, ridurre
l’indebitamento pubblico, fare decreti per lo sviluppo, ridurre le spese, aumentare le tasse, aumentare gli scambi internazionali, investire in grandi opere, migliorare l’efficienza
energetica, promuovere gli organismi geneticamente modificati, inviare aiuti umanitari
dove si verificano le conseguenze dei cambiamenti climatici, invocare un governo mondiale della moneta e della finanza, eccetera. Tutto nel senso del perfezionamento dell’esistente, “more of the same”, come si dice, pur di non riconoscere che il pianeta non è più
in grado di fornire i mezzi materiali necessari a soddisfare né le attuali esigenze di una
moltitudine crescente, né, tanto meno, le nostre aspirazioni a un benessere maggiore, più
vero e più diffuso. Tutto ciò è come cercare di salire su una scala mobile in discesa, e in
discesa sempre più rapida, man mano che gli stock naturali si riducono.
Ogni settimana che passa vede un incremento di 1,58 milioni di esseri umani, cioè circa
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10.000 ogni ora, e si tratta di “nuovi” individui, per i quali deve essere costruito tutto da
zero, dalle infrastrutture abitative a quelle per l’istruzione, la produzione, i trasporti, il
cibo e lo smaltimento dei rifiuti. Come si può pensare di tener dietro a tutto ciò, quando
gli scienziati segnalano con allarme crescente che il pianeta è in overshoot già da decenni
e cioè che si stanno consumando risorse non rinnovabili, che saranno perse per sempre
per le generazioni future?
Alla base dell’esplosione demografica c’è un disegno biologico comune a tutte le specie,
che tende alla loro conservazione e che non si può eliminare, ma solamente cercare di
contenere, con mezzi e aiuti per quella crescente parte del genere umano (specialmente
femminile), che desidera limitare il numero dei figli e la fatica di procreare.
Purtroppo tesi sconsideratamente ottimiste come quella di Julian Simon, che iniziò la
sua ascesa come professore di marketing, o quelle del suo divulgatore, Lomborg, specialista in statistica, vengono ascoltate, perché le persone amino credere a ciò che desiderano.
Ecco dunque che perfino nelle pagine di Science una analoga visione rassicurante viene
espressa in un articolo intitolato “Resources, Population, Environment: An Oversupply
of False Bad News.” in cui si legge: “Sono pubblicizzate delle notizie false riguardanti
l’aumento della popolazione, le risorse naturali, e l’ambiente e questo contro ogni evidenza. Per esempio […] i dati mostrano che non ci sono effetti negativi a lungo termine
dell’aumento della popolazione sugli standard di vita. Modelli che includono forze non
esaminate in passato, ma specialmente quelli riguardanti l’influenza della grandezza della
popolazione sull’aumento della produttività, suggeriscono che aumentare il numero delle
persone ha un effetto positivo a lungo termine”.
Chi il 23/10/2011, avesse aperto il Sunday Times, avrebbe trovato l’articolo dell’opinionista Dominic Lawson, dal titolo “Riproducetevi - 7 miliardi non possono sbagliare”
e questo, pubblicato su un giornale di larga diffusione, probabilmente riflette il pensiero
della maggioranza (e la perdurante influenza di Julian Simon e del suo epigono Lomborg).
Non tutto il panorama è così negativo. Alcuni dei paesi più colpiti dall’eccesso di popolazione stanno superando il tabù del “non intervento” sulla riproduzione umana. Nonostante le resistenze derivanti da antiche tradizioni e moderne religioni, già nel 2007 il
64% dei governi africani ricorreva a misure atte ad contenere l’eccesso di fertilità, promuovendo la pianificazione famigliare, la responsabilità sessuale maschile, la salute neonatale, l’educazione e l’empowerment feminile (4).
Anche il Piano d’Azione dell’ONU denominato Millennium Development Goals
(MDGs) si proponeva l’obiettivo di contenere l’aumento della popolazione, anche se attraverso politiche che si sono dimostrate insufficienti (5).
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Uno degli errori che contribuiscono all’inefficacia di ogni piano di azione in campo
demografico è il pregiudizio che, se le donne avessero la libertà, religiosa, legale, economica di scegliere, esse sceglierebbero volontariamente di limitare la loro fertilità. Sfortunatamente questa legge, nei termini in cui viene enunciata, non è sempre confortata dai
risultati. In Francia, ad esempio, è bastato un sostegno finanziario statale, a persuadere le
donne, proprio nella terra che inventò il femminismo, ad aumentare la propria fecondità,
scegliendo di avere più figli, anche quando lavorano. Anche nel Regno Unito, il Sunday
Times c’informa che molte giovani inglesi, d’educazione superiore alla media, scelgono
di avere figli anche senza un partner, anzi, meglio senza un partner e per inseminazione
artificiale. Se ne conclude che l’istruzione e l’empowerment delle donne, pur auspicabili,
utili e necessari, hanno i loro limiti, cosi come la distribuzione di mezzi contraccettivi.
Che fare allora? Tutti i metodi pur avendo le loro limitazioni, possono contribuire positivamente alla limitazione della nascite, se finalizzati. E’ necessario intervenire anche
sulla formazione del desiderio di posterità, come provano i risultati positivi, dimostrabili
e accuratamente rilevati, effettuati attraverso campagne massmediatiche accuratamente
preparate. Tali interventi sono resi possibili dal progresso delle scienze psicologiche e dalla diffusione dei mezzi di informazione di massa, e consentono di sperare che sia possibile
consentire l’esplicarsi di una libertà più ampia e consapevole per entrambi i sessi, nella
coscienza della propria responsabilità verso coloro a cui danno la vita e verso la vita in
generale, evitando legislazioni oppressive e spesso controproducenti.
L’uomo, ha ottenuto, grazie all’intelletto, quello che altre specie non avrebbero potuto.
Il territorio che esso ha occupato è ormai l’83% della terra ferma, per non parlare dell’impatto esercitato sulle acque e sull’atmosfera. E’ venuto il momento di chiedersi se la nostra
specie non ha invece TROPPO successo, al punto di presentare un pericolo per se stessa
e per il resto del pianeta (6).
Tutto ciò senza considerare la necessità di ridurre l’attuale impatto dell’uomo sul pianeta, la sua estensione e le sue conseguenze. Mentre ci rallegriamo per la nascita del settemiliardesimo bambino, auguriamoci che l’intelligenza e la solidarietà che hanno consentito
tale successo valgano, insieme ad un istinto di sopravvivenza esteso alla specie, a modificare le strategie che hanno funzionato nel passato. Ora ci troviamo di fronte ad un mondo nuovo e dobbiamo utilizzare al contrario i nostri fattori di successo. Ciò è possibile e
l’uomo è l’unica specie che può regolare la propria popolazione anche senza predatori,
ma ciò richiede un radicale mutamento di atteggiamento interiore, una conversione che
ci riporti a considerarci parte e non superiori alla natura che ci sostiene.
Note:
1. UN Department of Economic and Social Affairs, World Population Prospects: The 2008Revision Population Database , http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp
2. SEAFORD HOUSE PAPER, 2009 “The Gathering Storm: The Confluence Of Climate Change And Population Growth in 2050”,
3. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=bangladesh‐prepares‐for‐climate
4. UN Department of Economic & Social Affairs, World Urbanization Prospects, The 2007Revision, United Nations, Feb 2008, p 17, http://www.un.org/esa/population/ publications/
wup2007/2007WUP_Highlights_web.pdf
5. David Bloom and David Canning, ‘Population, Poverty Reduction, and the ICPD,Programme of Action’, 19 Nov 2004, p XXI‐8)
6. David Coleman, “Population Growth. Ecological Success or development handicap ?” Journal of Human Ecology, special issue n.1, 1991._
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Fonte: Nazioni Unite, Dipartimento degli Affari Economici e Sociali, Divisione Popolazione: World Population Prospects, del 2010
Revisione. New York. Vedi: www.unpopulation.org
Note: per motivi di spazio i nomi dei paesi sono stati abbreviati. La Russia sta per Federazione Russa, Uk sta per Regno Unito, l’Iran
si distingue per la Repubblica islamica d’Iran, Congo sta per Repubblica Democraticadel Congo, Tanzania sta per Repubblica Unita
di Tanzania, USA sta per Stati Uniti d’America.
Fatti chiave: nel 2100, dieci dei venti paesi più popolosi saranno in Africa. Nigeria sarà il terzo paese più popoloso - sostituendo gli
Stati Uniti d’America. Nel 1950 c’erano sette paesi europei tra i venti paesi più popolosi del mondo (tra cui la Federazione Russa).
C’erano solo due nazioni europee tra il gruppo delle venti nazioni più popolose del 2010 - Germania e la Federazione russa. Nel 2010
Cina e India erano di gran lunga i paesi più popolosi del mondo, Già nel 2050 ci sarà un solo paese europeo fra le venti nazioni più
popolose - la Federazione Russa. L’India sarà diventata il paese più popoloso del mondo con circa 400 milioni di persone più della
Cina. Entro la fine del secolo dieci dei venti paesi più popolosi saranno in Africa (Nigeria, Repubblica Unita di Tanzania,la Repubblica
Democratica del Congo, Uganda, Kenya, Etiopia, Zambia, Niger, Malawi, Sudan). Nigeria sarà il terzo paese più popoloso al mondo.
Popolazione cinese sarà circa 600 milioni inferiore a quello dell’India.
9

10

Quinto congresso di Rientrodolce
Si è concluso il 19 Settembre il quinto congresso dell’ associazione Rientrodolce, al
quale hanno partecipato, in forma telematica circa 20 iscritti. Luca Pardi, segretario
uscente, nel manifestare la propria intenzione di non ripresentarsi, dopo sei anni di
impegno, per una ulteriore conferma nell’ incarico, ha presentato una ponderosa relazione che riteniamo di interesse generale e che presentiamo qui in una versione aggiornata.
Il congresso ha espresso il proprio rammarico per
la decisione di Luca e lo ha ringraziato per il lavoro
svolto, che ha consentito a Rientrodolce di dare
un importante contributo alla consapevolezza di
Radicali Italiani sul problema demografico e dei
limiti delle risorse. Grazie a Luca, Rientrodolce
ha acquisito caratteristiche che costuiscono un
unicum, nell’ ecologismo politico e nel panorama
delle associazioni ambientaliste e di quelle che si
occupano del problema demografico: una visione
olistica che si estende ai campi della scienza ambientale, della demografia e alla critica delle teorie
economiche correnti incentrate su PIL e crescita
economica.
Luca, nel ringraziare il congresso per l’ apprezzamento ricevuto, ha assicurato che non farà mancare, come compagno e socio dell’ associazione, il
suo contributo alla vita di Rientrodolce e alla diffusione dei suoi ideali. Ci felicitiamo con lui perché di recente è stato eletto presidente
di ASPO ITALIA (Associazione per lo Studio del Picco del Petrolio.
Tornando a Rientrodolce, i nuovi organi dirigenti eletti sono:
Stefano Bilotti, segretario
Edoardo Quaquini, tesoriere
Guido Ferretti, presidente
Le mozioni approvate e gli interventi dei partecipanti al congresso si possono trovare sul sito di Rientrodolce.
11
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immagine di Martin Kozlowski http://www.martinkozlowski.com/

Politica e scienza ai tempi dell’overshoot
Luca Pardi
Relazione per il Congresso Telematico di Rientrodolce agosto 2011 rivista
nell’ottobre 2011

C

ome hanno fatto un gruppetto di liberali a restare tali scoprendo, nel corso
di un decennio, che il Sistema Capitalistico, nella forma assunta negli
ultimi decenni del XX secolo, è destinato a trascinare il mondo intero
nella catastrofe economica, ecologica e sociale? Semplice, hanno capito che il Sistema
Capitalista contemporaneo, che potremmo definire in molti modi coloriti, non è la
realizzazione del sogno del libero mercato e neppure un’apprezzabile approssimazione
in quella direzione, esso non crea le condizioni per lo sviluppo di una società liberale, ma
è fascismo economico dominato da un’oligarchia avida e cinica che tende a trasformare
13
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gli stati e le organizzazioni sovranazionali in strumenti per la universalizzazione del
proprio potere. Tale oligarchia non è individuabile in un unica organizzazione e questo
gruppetto di liberali, rifiuta, in genere, le tesi complottiste sul Nuovo Ordine Mondiale,
senza trascurare però il fatto che molte cose che non si sanno del potere economico e
politico possano determinare gli esiti della crisi attuale. Potremmo individuare tale
oligarchia nella parte pensante di quella esigua minoranza del 2% della popolazione
mondiale che detiene il 50% della ricchezza totale. Ma questo riporterebbe a qualche
forma di dietrologia o complottismo che, personalmente, stento ad abbracciare.
Piuttosto vedo una sorta di meccanismo darwiniano che applicato al sistema
economico capitalistico, attraverso la globalizzazione e la concentrazione dei capitali,
dà luogo a concentrazioni di ricchezza inaudite ed altrettante inaudite, e inaccettabili,
concentrazioni di miseria e fame, ignoranza, degrado e dipendenza. Non esiste una
Spectre, ma esiste un eco-sistema sovranazionale dei capitali che sfugge ad ogni controllo
democratico che tende a rendere gli stati e le organizzazioni internazionali strumenti
degli interessi degli organismi (in senso biologico) multinazionali più adatti, cioè più
potenti, e gli individui schiavi dell’ ideologia dominante fatta di “sogno americano”,
consumismo, scalata sociale, ed altre illusioni propalate con tutti i vari mezzi del sistema
dell’informazione- intrattenimento- spettacolo. Non si esclude il conflitto interno
all’oligarchia. Ma questo conflitto fra predatori non va necessariamente a migliorare
la condizione della stragrande maggioranza dei 7 miliardi di uomini che popolano
questo pianeta.
Rientrodolce, associazione radicale fondata nel 2004, è stata il rifugio di questo
gruppetto di liberali. Oggi si trova ad una svolta: deve decidere se, con la visione del
mondo delineata, sia ancora praticabile l’azione politica in generale e, in particolare,
nell’area dei Radicali di Marco Pannella. Come vedremo la mia opinione è negativa.
Ma non solo per quanto riguarda i radicali. L’azione politica oggi è essenzialmente
un esercizio impraticabile in qualsiasi formazione politica e in qualsiasi istituzione
rappresentativa.
Perchè siamo liberali? E’ probabile che molti non ci considerino tali, e noi stessi a
14
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volte, e sicuramente il sottoscritto, vorremmo scrollarci di dosso le categorie politiche
dei secoli passati a cominciare da quella di destra e sinistra, conservatori e progressisti,
riformisti, riformatori ecc. Ma ci sono aspetti delle teorie politiche, che non possono
essere trascurati. La critica del socialismo e dell’economia pianificata è una di queste. Se
una società deve essere organizzata secondo i dettami della pianificazione economica si
deve avere la possibilità di prevedere ciò che è meglio fare per il futuro. Von Mises negava
in radice la possibilità che un singolo o un gruppo potessero avere le informazioni
sufficienti e complete per intraprendere un progetto di società del genere. D’altra parte
a von Mises e alla scuola di Vienna si deve la deificazione del mercato e del sistema dei
prezzi che ha letteralmente rapito la mente dei nostri liberisti che ne hanno visto il
meccanismo “magico” secondo cui un sistema complesso come l’economia capitalista
(magari globalizzata) poteva vivere indefinitamente migliorando indefinitamente le
condizioni di tutti.
La semplice osservazione dell’andamento storico dell’indice di Gini, che misura il
livello di ingiustizia economica delle società, dà il senso del fallimento storico di questa
“fede” economico- politica. Il socialismo è socializzazione dei mezzi di produzione,
che si è spesso tradotta in “statizzazione” degli stessi. Quando il socialismo è diventato,
nelle sue varie forme realizzate, socialismo di stato è diventato dittatura dell’oligarchia
del Partito Unico. Non smetterò mai di affermare la mia avversione ad ogni soluzione
autoritaria, rispetto alla quale preferisco la catastrofe e perfino l’estinzione della specie
in uno scenario tipo Olduvai. Dal tempo di von Mises il mondo è cambiato e abbiamo
strumenti, conoscenze, e, aggiungo io, perfino certezze, che permettono di immaginare
un quadro di scelte condivise in scienza e coscienza che non ledano né i diritti né le
libertà individuali.
Lo studio dei modelli sociali ed economici accoppiati con le conoscenze sulla chimicafisica del pianeta con il suo clima, le sue risorse rinnovabili e non rinnovabili, il flusso di
energia solare, i cicli biogeochimici, la biosfera evolutiva, è una delle imprese scientifiche
più affascinanti di cui il lavoro del gruppo di Dinamica dei Sistemi del Massachusets
Institute of Technology (MIT) è stato, con Jay Forrester il precursore. Ma ogni volta
che la Scienza ha provato ad offrire il suo metodo e le sue acquisizioni alla politica si
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è levato uno schermo difensivo che risponde ad un profondo conservatorismo. Tale
offerta viene spesso tacciata di essere tecnocratica, scientista, prodotto di punti di
vista platonici, da Stato Etico ecc. Il modesto sforzo di questo gruppo di liberali in
area radicale non ha fatto eccezione. I politici di professione sono ben felici di avere
dei consulenti scientifici, ma non tollerano l’idea che tali consulenti suggeriscano
scarti troppo evidenti dalla loro ideologia. In pratica i consulenti devono confermare
le tesi preconcette dei politici di professione, che raramente hanno una formazione
naturalistica e spesso sono veri e propri analfabeti in campo scientifico, e fornire una
copertura scientifica di posizioni già strutturate. Quella che segue è, a grandi linee, il
riassunto della breve storia dell’Associazione radicale Rientrodolce di cui sono stato
ininterrottamente segretario ( e quindi responsabile politico) per … troppo tempo,
intercalata dalla descrizione delle acquisizioni scientifiche che, nel corso di questi anni,
abbiamo tentato di rendere pubbliche e funzionali ad un progetto politico di mitigazione
degli effetti della crisi ecologica in atto, con i suoi risvolti economici e sociali. Abbiamo
dato il nome di “rientro dolce” a questo progetto di mitigazione, definendolo più
specificamente come: rientro non cruento del metabolismo economico e sociale entro
limiti socialmente ed ecologicamente sostenibili. La locuzione “rientro dolce” è stata
coniata, con il suo proverbiale intuito (a cui in questo caso non ha seguito altrettanta
proverbiale capacità di traduzione in pratica politica) da Marco Pannella, ed è per questo
che l’associazione è nata in ambito radicale. Secondo il mio modesto parere Rientrodolce
è un’unicum, nel panorama variegato dell’ecologismo politico e dell’associazionismo
ambientalista, per il fatto di mantenere un orientamento liberale pur all’interno di una
fortissima critica del sistema capitalistico e per la costante sottolineatura del problema
demografico come uno dei corni principali della crisi ecologica. Molti ecologisti in
italia mantengono un sottofondo di anti-capitalismo marxista che li connota più sul
lato dell’attesa messianica della fine del capitalismo e l’instaurazione del mondo senza
classi, piuttosto che sul lato del perseguimento della sostenibilità ecologica all’interno
di un sistema democratico che mantenga, in un quadro di rispetto dei diritti umani e
politici e di giustizia sociale (riduzione dell’ingiustizia), una forte difesa delle libertà
individuali non escluse quelle economiche. Per una elencazione, un po’ ironica, delle
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posizioni politiche che ho incontrato in questi anni rimando al paragrafo conclusivo
della mia relazione per il convegno di ASPO-Italia 4.

Prospettiva

P

rima di essere travolti dell’angoscia di fronte alla natura ed alle dimensioni
della crisi in atto sarebbe giusto collocarla in una prospettiva spazio-temporale.
Si tratta di un esercizio che alcuni considereranno intellettualistico e forse
nichilista. Per me è solo un modo di vedere le cose in modo più distaccato e, forse,
meno dipendente dalle passioni che regolano la nostra vita attraverso i meccanismi
di una mente che è il risultato di meccanismi evolutivi, biologici e culturali, che nulla
hanno a che vedere con il perseguimento della felicità individuale e collettiva.
Per questo suggerisco a tutti di considerare le dimensioni infinitesime del nostro
pianeta perso in un Universo di cui sappiamo molto, ma sempre troppo poco che se
si osserva nella sua immensità siamo colti da una splendida e spaventosa vertigine.
Detto per inciso, uno degli effetti della crisi ecologica, potrebbe essere quello di un
ripiegarsi su se stessa della nostra specie, per cause di forza maggiore, ed un abbandono
dell’esplorazione concettuale e fisica dell’Universo, la fine dell’esplorazione spaziale
potrebbe essere il primo segno di questo ripiegamento. Non sarebbe, dal punto di vista
di un galileiano, un danno minore.
La stessa vertigine ci coglie quando si esamina l’infinitamente piccolo; il mondo
vivente a livello cellulare e subcellulare, e la materia a livello molecolare, atomico e
sub-atomico. Il fisico Robert Feynman disse: “there is plenty of space at the bottom”
(c’è molto spazio verso il basso), indicando implicitamente una direzione della ricerca
tecnologica verso le dimensioni nanometriche, ma anche implicitamente mostrando
la limitatezza della dimensione spaziale umana. Il microcosmo atomico e molecolare
apre la finestra su dimensioni vertiginose: vi sono più molecole di acqua in una singola
goccia che galassie nell’intero universo osservabile.
L’uomo è arrivato a sondare, cioè misurare, la maggior parte delle distanze verso l’alto
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e verso il basso, solo attraverso i suoi strumenti, non può averne esperienza diretta. E’
interessante notare che i segnali elettromagnetici prodotti nella storia dall’umanità,
segnali che viaggiano in tutte le direzioni alla velocità della luce, hanno ormai superato
gli oggetti più prossimi della nostra galassia; i messaggi in codice morse sono arrivati
fino a 100 anni luce da noi, i dispacci delle due guerre fino a 80 anni luce da noi, le
pubblicità di merendine e pannolini fino a trenta anni luce da noi.
Due abissi separano dunque la dimensione umana verso l’alto e verso il basso,
coprendo 61 ordini di grandezza. Misurando le distanze in metri, dal diametro del
protone, alla distanza dei quasars più remoti si deve moltiplicare 41 volte per 10. Una
vertigine simile a quella che ci coglie considerando le distanze spaziali è quella che
sperimentiamo considerando lo scorrere del tempo.
Il pianeta Terra appartiene, come visto, al Sistema Solare nato intorno a 4,5 miliardi
di anni fa. Le prime tracce di vita risalgono a circa 3,8 miliardi di anni fa. La vita
pluricellulare ha inizio nell’acqua degli oceani e dei mari, per quanto ne possiamo
sapere del tempo profondo, 1000 milioni di anni fa, ma fossili ben formati di organismi
pluricellulari si fanno risalire a non più di 500-600 milioni di anni fa (Ma). Le terre
emerse vengono colonizzate dalle prime piante verdi a partire da 450 Ma e dai vertebrati
a partire ad circa 350 Ma. 250 milioni di anni fa si assiste alla più grande estinzione
conosciuta, il 95% delle specie sparisce. 65 milioni di anni fa, con l’estinzione dei
grandi rettili, inizia la “storia gloriosa” dei mammiferi che, fino ad allora, erano vissuti
in nicchie marginali. La storia del nostro genere (Homo) inizia circa 7 milioni di anni
fa e l’uomo moderno appare intorno a 100.000 anni fa. Per mettere in prospettiva
riduciamo l’intera storia della terra ad un giorno. Alle ore 0 nasce la terra, alle ore
3:45 del mattino i primi segni di vita, la vita pluricellulare fra le 21 e le 21:15 di sera,
la grande estinzione dei dinosauri avviene dopo le 23:30, il genere Homo compare
intorno ad un quarto a mezzanotte, Homo Sapiens inizia la sua avventura a meno di 2
secondi dalla mezzanotte. Dai Sumeri allancio dell’ultimo Shuttle un mese fa passano
alcuni centesimi di secondo.
Quello che chiamiamo civiltà, e che è essenzialmente il prodotto di fonti energetiche
con un EROEI (Energy Return On Energy Invested) vantaggioso, è un fenomeno
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temporalmente recentissimo e, probabilmente, labile.
Non possiamo leggere il futuro con esattezza ma sappiamo che la vita come oggi la
conosciamo sarà compatibile con il clima planetario, a meno che non si facciano enormi
idiozie, ancora per alcune centinaia di milioni di anni e che comunque fra qualche
miliardo di anni la terra sarà distrutta dallo stesso sole trasformatosi in gigante rossa.
Tuttavia la specie umana, sempre a meno di estinzione prematura, ha una speranza
di vita inferiore al milione di anni. Chi avesse letto fino a questo punto, spero che
abbia capito il senso di questa introduzione nel contesto in cui siamo. Tutto questo
è stato scritto solo per dire che ci occupiamo di qualcosa di infinitamente breve nel
tempo e piccolo nello spazio. Sostanzialmente insignificante. Queste considerazioni
ci dovrebbero porre in una prospettiva più distaccata anche rispetto ai problemi che
vogliamo affrontare. Prendiamo questa introduzione come una rasserenante seduta
di meditazione. Siamo così piccoli e temporanei che ci dobbiamo anche sentire liberi
dalla sindrome di salvatori del mondo. Tuttavia è normale che, come ogni animale
adulto, si sia affetti dalla sindrome di protezione del futuro della nostra prole (geni), e
anche il futuro di almeno alcuni aspetti della nostra civilizzazione e della nostra cultura
(memi) cioè si abbia in qualche misura un afflato filantropico. La grande maggioranza
di noi passa la maggior parte del proprio tempo occupandosi e preoccupandosi di
eventi prossimi nel tempo e nello spazio (A volte, anzi molto spesso, di eventi irrilevanti
come, ad esempio, del fatto che sia finita o meno la scorta di latte in frigo o, peggio,
delle notizie del calciomercato). Era questa una delle considerazioni iniziali de “I
limiti dello sviluppo”. Non quella sul latte o sul calciomercato, ma quella sull’orizzonte
limitato in cui siamo confinati. Anche questo è, probabilmente, il lascito della nostra
evoluzione. Un cacciatore raccoglitore non ha probabilmente bisogno di occuparsi
granché di quello che succederà nel lungo periodo. Politica ed economia sono da tempo
assoggettate a questa forma mentis. Guardano il mondo, tutto il mondo, attraverso il
microscopio e seguendo la lancetta dei secondi. E questo è un problema. La politica,
in particolare, si occupa e si preoccupa sempre più spesso di fenomeni marginali. La
politica è dunque inutile nel contesto di crisi in cui ci troviamo. Il massimo che gli si
possa chiedere è la cura dei sintomi. Le cause profonde della malattia restano fuori dalla
vista e, perciò, intatte. Non mi riferisco qui alle miserie della politica e dei suoi attori,
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ma di un fatto strutturale, fisiologico, genetico, anche il migliore dei politici è ormai
un irresponsabile che pensa solo anche legittimamente, alla propria carriera, basandosi
su un’agenda che si spinge in avanti nel tempo di pochi mesi. Punto. Fare politica nei
partiti tradizionali è quindi inutile. Ci tornerò in conclusione, cioè, purtroppo per chi
legge, fra diverse migliaia di parole.
Crisi finanziaria, costo dell’energia e picco del petrolio

D

a diversi anni ci siamo permessi di dire, generalmente ignorati, che la
crisi finanziaria non è il mero prodotto di politiche monetarie sbagliate e
di speculazioni finanziarie criminali, ma il riflesso della crisi del sistema,
indotto dal raggiungimento dei limiti della crescita. Abbiamo anche affermato che fra
questi limiti, il più rilevante sull’economia nell’immediato, anche se probabilmente
né il più grave né il più negativo nel lungo periodo, era il raggiungimento del Picco di
produzione del petrolio.
E’ importante notare qui la differenza fra Picco del petrolio convenzionale, avvenuto
nel 2006, e picco di tutti i liquidi combustibili, in atto, che sarà riconoscibile a posteriori.
La produzione di greggio convenzionale è oggi di poco inferiore a quella del picco del
2006 (73 Mb/d), mentra la produzione di liquidi combustibili, che includono oltre
al greggio convenzionale, l’NGL e il petrolio non convenzionali si attesta oggi ad un
livello di 85 Mb/d.
Nel 2008 si manifestava sul sistema economico e finanziario l’effetto dirompente di 5
anni di crescita ininterrotta del prezzo dell’energia e delle materie prime determinato
principalmente dai limiti dell’offerta di petrolio. Il prezzo di riferimento del barile era
passato dai 15 $ nel 1999, agli oltre 140 $ nell’estate del 2008. Lo scoppio della bolla
immobiliare, di cui la vicenda sub-prime può essere vista come principale segnale e i
fallimenti nel sistema bancario, sono effetti e non cause della crisi. La crisi è materiale.
In termini sistemici la crisi economica è il modo manifesto del raggiungimento dei
limiti dello sviluppo. In questo momento probabilmente il più importante dei quali è
il raggiungimento del, picco dell’energia.
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Cito le parole di Ken Deffeyes che, come molti altri geologi petroliferi in pensione, ha
sia le conoscenze che il polso della situazione, senza avere i vincoli che gli impediscono
di parlare con chiarezza:
“Secondo l’IEA(International Energy Agency):”La produzione di petrolio greggio
raggiunge un plateau ondulato di circa 68-69 Mb/d, nel 2020, ma non riacquista mai
il suo picco massimo di 70Mb/d raggiunto nel 2006.”
E Deffeyes aggiunge:
“.... quindi stiamo parlando dello stesso pianeta. Il messaggio implicito dell’IEA è che
il picco è avvenuto diversi anni fa e non c’è stata la fine del mondo. Ma siamo nella
più grande crisi economica dalla Grande Depressione e non sappiamo se mai potremo
ripristinare la nostra precedente prosperità. La mia interpretazione è che il prezzo del
petrolio greggio nel 2008, 147 dollari al barile, ha mandato in frantumi l’economia
globale. La “mano invisibile” dell’economia è diventata il pugno invisibile, che ha fatto
cadere la crescita economica mondiale per soddisfare i limiti di produzione del greggio.“
La crescita del prezzo del barile, lungi dall’essere un effetto della speculazione, è un
banale effetto della crescita della domanda, guidata dai paesi in crescita, in condizioni
di stasi dell’offerta di combustibili liquidi che dal 2004 oscilla su un plateau intorno
agli 85 milioni di barili al giorno. E la stasi è strutturale. La speculazione facendo il suo
lavoro è andata là dove doveva.
La stasi della produzione determina, a domanda crescente, una crescita del prezzo
(ma guarda un po’). Il collasso del prezzo successivo all’estate 2008 ha motivi tanto
ovvi da non aver bisogno di spiegazione, neppure per degli economisti. La stasi nella
produzione di combustibili liquidi è determinata dal picco del petrolio convenzionale
che è poi il petrolio che abbiamo usato negli ultimi cinquant’anni, a cui è dovuta la
crescita dei consumi dei paesi industrializzati nel dopoguerra, e che in gran parte viene
estratto dai grandi bacini petroliferi scoperti, a parte il bacino del Mare del Nord,
nellaprima metà del secolo scorso.
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Uno strano seminario

T

utto comincia, per il sottoscritto, nel settembre del 2003. Allora ero fresco
del ritorno dagli Stati Uniti e avevo finalmente trovato una certa tranquillità
lavorativa con un posto al CNR come ricercatore.
Avevo aderito nel 1999 o nel 2000 a Radicali Italiani e, se me lo avessero chiesto avrei
detto che, dopo anni di incertezze, avevo trovato anche una certa tranquillità politica
con i Liberali, Liberisti e Libertari. La mia presa di coscienza del Picco del Petrolio e
delle sue ramificazioni caotiche avvenuta grazie ad un seminario tenuto a settembre di
quell’anno al Dipartimento di Chimica dell’Università di Firenze da Colin Campbell.
Per me, come qualcuno potrebbe arguire fu uno shock e infine, anche se per alcuni, ad
esempio nel forum di radicali italiani, era una delle tante insensate profezie catastrofiste,
divenne una realtà evidente. Campbell è un geologo petrolifero in pensione e dava
l’impressione evidente di sapere ciò di cui parlava.
Il seminario era stato organizzato da Ugo Bardi a sua volta autore del primo libro
uscito in Italia sul tema. Risvegliato da un lungo sonno della coscienza, seguii Bardi nel
suo studio e fondammo con altri cinque o sei “risvegliati”, l’associazione ASPO-Italia la
sezione italiana di ASPO (Association for the Study of Peak Oil & Gas) di cui Colin
Campbell era fondatore e presidente. Quello stesso autunno decisi di andare al mio
primo congresso di partito, quello di Radicali Italiani all’Ergife di Roma, con il preciso
scopo di portare nell’area radicale questa acquisizione che mi sembrava essenziale per
un qualsiasi progetto politico.
Ma cosa è il Picco del petrolio di cui parlava Campbell alla fine dell’estate più calda
degli ultimi 1000 anni? Da allora ad oggi se ne è parlato molto, ma allora era una novità
per pochi iniziati, e siccome ancora oggi il tema non è sempre trattato con rigore, vale
la pena di spenderci qualche pagina Intanto è facile dire cosa non è il Picco: non è la
fine del petrolio. Anzi possiamo dire con certezza che quando l’uomo cesserà di usare il
petrolio, una grande quantità di questa miscela di idrocarburi sarà rimasta nel sottosuolo.
Quando si parla di picco ci si riferisce in genere al massimo della produzione mondiale
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di petrolio. Quindi al picco globale. Anche questa definizione appare però soggetta ad
equivoci perché il petrolio non è una sostanza definita precisamente, è infatti comune
fra specialisti del settore parlare di petroli al plurale, ad indicare che non esiste un solo
tipo di petrolio. In effetti secondo le diverse fonti esistono petroli pesanti (heavy) e
leggeri (light), dolci (sweet), acidi (sour) ecc. In pratica una prima significativa, anche
se non proprio rigorosa, distinzione divide il petrolio in convenzionale, quasi tutto
quello che abbiamo usato fino ad oggi, e non convenzionale; cioè tutto il resto. Il non
convenzionale include le famose sabbie bituminose del Venezuela e dell’Alberta e vari
altri giacimenti di miscele idrocarburiche ad alta viscosità, nonché l’off shore e il petrolio
artico e antartico se mai andremo a prenderlo, insomma tutto quello che ha contribuito
l
solo assai poco o niente affatto all’orgia di combustibili liquidi che ha caratterizzato i
secolo XX. Va inoltre detto che il concetto di Picco non è necessariamente riferito solo
i
al picco globale, ma si riferisce ovviamente anche ai picchi di produzione parziali de
molti bacini petroliferi che si sono scoperti dalla fine del secolo XIX ad oggi (cfr infra).
L’idea del Picco del Petrolio è nata nel 1954 grazie ad una altro geologo petrolifero,
Martin King Hubbert che previde il picco del petrolio continentale (cioè quello estratto
da giacimenti in terraferma) degli Stati Uniti, avvenuto nel 1971, con straordinaria
precisione forse anche grazie ad una certa dose di fortuna. Il modello per quanto
intuitivamente facilmente afferrabile non è banale, ma la conclusione dello studio di
Hubbert era che il picco di un bacino petrolifero, si verifica quando metà delle riserve
in esso contenute sono state estratte. Il modello poi applicato ad altre risorse minerarie
porta a constatare l’esistenza di un picco, detto appunto di Hubbert, ad un certo punto
della storia estrattiva di qualsiasi risorsa non rinnovabile ed anche nel caso di risorse
rinnovabili sfruttate con tasso superiore a quello con cui tali risorse vengono ripristinate
attraverso i processi naturali.
La determinazione del momento in cui si verificherà il massimo storico della
produzione petrolifera dipende da diversi fattori geologici, economici e tecnologici,
ma anche geopolitici perché la conoscenza esatta delle riserve presenti nel sottosuolo
è generalmente tenuta nascosta dalle grandi compagnie petrolifere private e pubbliche
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Ancora peggio, per motivi politici legati alle quote di mercato da ripartire all’interno
del cartello dell’OPEC, negli anni 80 si sono viste delle revisioni verso l’alto delle riserve
dichiarate da quasi tutti i paesi OPEC che non sono giustificate da nuove scoperte .
Inoltre le riserve dichiarate, ad esempio quelle dell’Arabia Saudita, sono rimaste costanti
per anni nonostante l’intensa attività estrattiva e in mancanza di nuove scoperte.
Ulteriore fonte di confusione è l’esatta classificazione di quello di cui si sta parlando.
Ad esempio si tratta di decidere se si parla del Picco del greggio convenzionale o di tutti
i liquidi combustibili.
E’ comunque evidente che un picco ci dovrà essere ed è altrettanto chiaro che se la
produzione di tutti i liquidi è statica da ormai più di 6 anni (2004-2011) intorno al
valore 85 milioni di barili a giorno, con una domanda che, almeno fino al 2008 è stata
crescente, e il prezzo di riferimento del barile in crescita, qualche ragione strutturale
deve essere al lavoro. Un altro argomento a favore dell’inevitabilità del picco è
l’osservazione della dinamica delle scoperte di petrolio.
In un istogramma pubblicato nel 2002 dalla EXXON-Mobil si vede la consistenza
in milioni di barili delle scoperte annuali di petrolio dal 1900 a 2000, tale istogramma
poi aggiornato dalla stessa ASPO mostra un massimo delle scoperte intorno alla metà
degli anni ‘60, seguito da un costante seppur irregolare declino, con un ulterior punto
critico all’inizio degli anni ‘80, quando avvenne il superamento delle quantità scoperte
ogni anno da parte della quantità estratta. E’ chiaro che ad un picco delle scoperte
deve corrispondere un picco della produzione dato che solo il petrolio scoperto può
essere successivamente estratto. Da quanto detto sul Picco due cose risultano chiare:
1) da più di 20 anni stiamo consumando più petrolio di quanto ne troviamo 2) le
scoperte degli ultimi anni, spesso annunciate con titoli abbastanza roboanti sulla
stampa, corrispondono a frazioni piccole delle scoperte degli anni ‘30-’60. In effetti,
semplificando molto, la ricerca di giacimenti petroliferi, come in una specie di battaglia
navale, conduce prima a scoprire quelli di maggiori dimensioni e poi quelli più piccoli.
A ulteriore conferma del fatto che un picco globale del petrolio sia in atto si può
osservare che dopo il picco storico del petrolio continentale, previsto da Hubbert, nel
1971 si sono verificati picchi locali in importanti bacini petroliferi che nel corso del
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secolo hanno fornito quantità massicce di petrolio per l’economia mondiale.
I mesi successivi al seminario di Campbell, mi servirono a recuperare il tempo
perduto nella comprensione del significato profondo di sostenibilità. La mail list di
ASPO-Italia che fu subito creata per discutere all’interno della “setta” nascente dei
picchisti italiani ebbe subito un certo successo, ma fu la circolazione di informazioni
e nuovi documenti sul tema che arricchirono il nostro punto di vista di sfaccettature
impreviste. Tutto diventava via via sempre meno banale ad ogni nuovo passaggio e ad
ogni nuova acquisizione.
Ad esempio fu immediatamente chiaro che 1) non esiste LA SOLUZIONE del
problema imposto dall’evento Picco del Petrolio. Il problema va affrontato con una
combinazione di realizzazioni tecniche, economiche, politiche, culturali e psicologiche
da attuare contestualmente, cioè non separatamente una dalle altre, perseguite a livello
globale e locale, collettivamente e individualmente. 2) I tentativi di “risolvere” il
problema del picco perseguendo le strade battute in passato (il cosiddetto Business as
Usual) è destinata al fallimento. 3) La percezione del problema energetico e in generale
dei problemi generali della sostenibilità del metabolismo sociale ed economico
sono percepiti in modo molto diverso nel pubblico, ma prevale il rifiuto di mettere
in discussione il nostro modello sociale ed economico, e questo è particolarmente
frequente fra le classi dirigenti: politiche, imprenditoriali, culturali e, come vedremo
in riferimento alla questione demografica, anche religiose. E’ ovvio che un parte
della nostra attenzione si sia rivolta anche alla ricerca e proposizione di nuove fonti
energetiche che permettessero, non tanto di mantenere in piedi l’economia in un
quadro BAU, ma almeno la civiltà negli aspetti che noi, liberali, amiamo di più.
Il fattore di merito dirimente nel campo delle risorse energetiche è quello fornito
dal Ritorno Energetico sull’ Energia Investita (Energy Return On Energy Invested o
EROEI) che è il rapporto fra l’energia ottenuta con una certa fonte e l’energia spesa
per ottenerla. Forse sarebbe giusto dire che il fattore “sarebbe” dirimente se la sua
stima fosse condotta con oggettività, il che non accade spesso. Anche in questo campo
sembra che ognuno tiri solo l’acqua al suo mulino. Ma esiste il modo di determinare
scientificamente un EROEI per mettere a confronto diverse fonti energetiche.
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L’EROEI è una misura della scarsità di una certa fonte, ma benchè espresso in termini
di unità fisiche (per esempio Joule, Kwh o calorie) non è una grandezza puramente
fisica nel senso che dipende da fattori economici e politici (ad esempio le politiche di
salvaguardia ambientale per le attività estrattive).
Il contenuto puramente fisico dell’EROEI è dato, ad esempio nel caso del petrolio,
dalla quantità minima di energia necessaria per estrarre una certa quantità di petrolio
tirandola su dal sottosuolo. Tale minima spesa energetica può essere valutata facilmente,
ma da questo punto in poi, necessariamente, le cose di complicano. La stima dell’EROEI
può essere fatta correttamente dallo studio dell’intero ciclo di vita di un impianto che
produce energia. Per le risorse fossili si può valutare un EROEI di produzione dato dal
rapporto fra l’energia contenuta in una certa quantità di petrolio o carbone e l’energia
spesa per estrarlo. Tali EROEI “a bocca di pozzo o di miniera” sono indicativi delle
condizioni generali di estrazione delle fonti fossili e non possono essere confrontati
con, ad esempio, gli EROEI di fonti rinnovabili elettriche. Anche se, secondo alcuni, la
parte prevalente dei costi energetici per le fonti fossili sono proprio quelli di estrazione
e trasporto mentre la raffinazione ha un costo relativamente basso. Secondo Cleveland
l’EROEI a bocca di pozzo del petrolio è andato declinando da un valore di circa 100:1
negli anni 30’, il che significa che con un costo energetico equivalente ad 1 barile di
petrolio se ne ottenevano 100, al valore di 50:1 negli anni ‘50, di 25:1 ad uno negli
anni ‘70, 11-18:1 negli anni ‘90, per raggiungere un valore attuale non precisato ma
inferiore a 10:1. Il concetto di EROEI a bocca di pozzo o di miniera è tanto chiaro
quanto inutile dal punto di vista della produzione di energia. Sarà infatti l’uso del
petrolio e del carbone a determinare il valore ultimo dell’ EROEI di una certa fonte.
Dunque tale EROEI differirà da caso a caso a seconda, ad esempio, se il petrolio
sarà usato per produrre carburanti per alimentari i motori degli autoveicoli o sarà
bruciato in una centrale per produrre energia elettrica ecc. Le Figure A e B illustrano
visivamente l’evoluzione dell’industria estrattiva del petrolio in oltre un secolo
presentando i due estremi dell’evoluzione tecnologica. Il pozzo raffigurato a sinistra è
il primo storico pozzo per l’estrazione dell’oro nero realizzato nel 1859 in Pennsylvania
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Figura 2

Figura 3: Andamento storico del prezzo in USD del Brent (in rosso) e media nell’anno (in blu) (Giugno 2011)
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Figura A) Il 27 agosto 1859 il colonnello Edwin L. Drake inaugurò il primo pozzo per l’estrazione dell’oro nero
a Titusville in Pennsylvania, rendeva circa 15 barili al giorno.
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Figura B) Deepwater Horizon implica una spesa energetica molto maggiore di uno estratto da un pozzo
tradizionale. Detto per inciso il solo affitto della piattaforma petrolifera Deepwater Horizon costava alla
BP una cifra dell’ordine di 497.000 dollari al giorno per tre anni.
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dal colonello Edwin L Drake: una struttura di tavole di legno che sostengono una
trivella simile a quelle che si usano per battere i pozzi artesiani. E’ chiara la differenza,
in termini economici, tecnici ed energetici, fra il pozzo di Drake e una piattaforma
della generazione Deepwater Horizon raffigurata a destra. E chiaro anche che un barile
estratto dalla Deepwater Horizon implica una spesa energetica molto maggiore di uno
estratto da un pozzo tradizionale. Detto per inciso il solo affitto della piattaforma
petrolifera Deepwater Horizon costava alla BP una cifra dell’ordine di 497.000 dollari
al giorno per tre anni, è abbastanza naturale, anche se eticamente discutibile, che a
fronte di spese non comprimibili così ingenti, si cercasse di risparmiare dove possibile,
probabilmente anche a spese della sicurezza dei lavoratori (11 morti nell’incidente del
2010) e ambientale, con scelte tecniche a dir poco spericolate. Un confronto fra i diversi
EROEI delle fonti energetiche può essere correttamente fatto solo considerando il ciclo
di vita degli impianti che sfruttano le fonti in esame. I costi energetici di un impianto
sono costituiti dall’energia spesa nella costruzione, manutenzione e smantellamento
dell’impianto e dall’autoconsumo durante l’esercizio, la somma di queste quantità di
energia deve essere confrontata con i ricavi costituiti dalla produzione durante il tempo
di vita dell’impianto. Con opportune scelte sarebbe possibile valutare in questo modo,
ad esempio, gli EROEI delle fonti elettriche e trarne le conclusioni sulla convenienza.
E’ abbastanza ovvio che la stima dei costi energetici sia un fattore critico nel calcolo
dell’EROEI. Tale calcolo implica infatti a rigore anche la stima dell’energia incorporata
nelle macchine che sono servite per costruire l’impianto per la percentuale in cui
vengono usate a questo fine. Tale procedura può essere molto laboriosa. Facciamo
un esempio. Se si volesse calcolare l’EROEI di un impianto fotovoltaico si dovrebbe
introdurre fra i costi energetici quelli sostenuti per l’estrazione delle sabbie da cui si
ottiene il silicio metallurgico (introducendo anche i costi energetici incorporati nelle
macchine che servono a questo scopo per la frazione in cui sono usate per unità di
prodotto), quelli per la raffinazione del silicio metallurgico a silicio “solar grade”,
i costi di trasporto, assemblaggio, e istallazione (inclusi ovviamente anche i costi di
tutti i materiali utilizzati). In questa stima è chiaro che alcuni costi sono ben nascosti
e difficili da stimare. Poi si deve fare una stima del tempo di esercizio dell’impianto e
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dei costi di smantellamento e riciclo dei materiali dopo la dismissione. Un’operazione
così complessa dovrebbe essere condotta con la massima onestà intellettuale, ma il
risultato rischia sempre di riflettere i pregiudizi di chi la compie. Un esempio eclatante
è la discrepanza fra le valutazioni di EROEI degli impianti nucleari fra propugnatori
della fissione rispetto agli antinucleari. Non si può escludere a priori che analoghi
pregiudizi guidino le stime fatte per le rinnovabili. Nella bibliografia scientifica sul
tema è comunque possibile farsi un’idea dell’intervallo entro cui va a cadere l’EROEI
di diverse fonti. Purtroppo anche in questo caso anche se la scienza potrebbe essere
un aiuto, la mera possibilità di manipolazioni determinate da conflitti di interesse,
inficiano un metodo e lasciano il campo ai soli interessi che si combattono sul mercato
con i soliti mezzi propri e impropri. Un concetto correlato a quello di EROEI è quello
di energia netta, cioè l’energia che resta disponibile per la società una volta sottratti
tutti i costi energetici. E’ interessante osservare la ripartizione percentuale fra energia
netta ed energia utilizzata per produrre l’energia in funzione dell’EROEI. Fino ad
EROEI intorno a 10:1 più dell’80% dell’energia prodotta resta disponibile per l’uso,
al di sotto del valore di 10 si osserva un vero e proprio precipizio dell’energia netta
con una crescita esponenziale dei costi energetici per produrre l’energia. Ovviamente
quando l’EROEI è uguale ad 1 tutta l’energia è spesa per produrre energia e non c’è più
surplus energetico che possa essere speso per sostenere l’attività socio-economica.
Il picco diventa pubblico

S

e la questione petrolifera è al centro della crisi economica, è interessante verificare
attraverso l’evoluzione del punto di vista degli osservatori istituzionali come
l’IEA (International Energy Agency)1 agenzia energetica intergovernativa
dei paesi OCSE, come essa sia stata a lungo nascosta al grande pubblico e sia tuttora
disaccoppiata (direbbe qualcuno) dalla crisi stessa. L’IEA è, per definizione e senza
un minimo di spirito critico dichiarata “autorevole” sui media, e spesso i suoi membri
vengono invitati a illustrarne il verbo in convegni dai quali i politici (non esclusi i radicali)
apprendono quello che pensano sia importante per la politica energetica. Dopo anni
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di negazionismo sulla questione del Picco del Petrolio, nel 2005, per la prima volta,
l’IEA parlava di Picco del petrolio rimandandolo al 2030 e solo nel caso in cui fossero
mancati i necessari investimenti. Nel 2005 era uscito un importante rapporto nato
all’interno del Dipartimento per l’Energia del Governo USA.Tale rapporto intitolato
“Peaking of the world oil production: impacts, mitigation and risk management” e
scritto da Robert Hirsch e i suoi collaboratori non ricevette l’imprimatur del governo
USA, e Hirsch oggi racconta, in una intervista, di come andarono le cose. In pratica
gli fu detto di farla finita di parlare di Picco. Dice Hirsch: “Quanto agli Stati Uniti
(...), si può dire che c’è una cospirazione per mantenere questo problema sotto silenzio.
(...) Non sono sorpreso perché quando dedichi il tuo tempo a studiare il picco, se sei
una persona razionale, vedi che la questione è catastrofica. Si parla di danni gravi, un
grande cambiamento per la nostra civilizzazione. Il caos, il disastro economico, la
guerra, questo genere di cose che sono molto complicate, non lineari. Cose davvero
brutte. E la gente non parla delle cose brutte.”’ Ma la questione iniziava ad uscire dalla
ristretta cerchia dei geologi petroliferi che l’avevano per primi resa pubblica. Secondo il
rapporto 1 Hirsch il Picco determinava non una mera crisi energetica ma una riduzione
di disponibilità di combustibili liquidi. Inoltre l’efficacia delle misure di mitigazione
degli effetti del Picco del petrolio dipendeva dalla tempestività con cui esse venivano
messe in atto con politiche adeguate e con molti anni di anticipo: secondo lo studio
un anticipo di 10 anni non era sufficiente a ridurre significativamente il rischio di gravi
ripercussioni economiche, mentre due decenni apparivano il lasso di tempo minimo
purché si desse il via a programmi di mitigazione emergenziali. Dopo anni di revisione al
rialzo del prezzo del barile nello sforzo di mantenere intatte le sue previsioni sul futuro
del petrolio, nel World Energy Outlook (WEO. Il rapporto annuale dell’agenzia che
solitamente esce nel mese di novembre) del 2008 l’IEA produceva lo scenario riportato
in Figura 2.
Da questo scenario si confermava ciò che nell’ambiente dei deplezionisti si sapeva da
tempo: il petrolio convenzionale, quello rappresentato in blu nel grafico, essenzialmente
quello proveniente dai giacimenti che hanno sostenuto la produzione negli ultimi
decenni, aveva superato il picco nel 2005-2006 ad un livello di circa 70 Mb/d, ed era in
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declino. Nel modello dell’IEA, il World Energy Model, la produzione di combustibili
liquidi veniva dunque mantenuta ad un livello costante grazie all’espansione della
produzione non convenzionale: off shore, deep water, oli pesanti, sabbie bituminose
ecc e dalla crescita del condensato (il Natural Gas Liquid o NGL). Per il futuro si
immaginava dunque di mantenere la crescita dell’offerta grazie a risorse altamente
ipotetiche e tecnicamente difficilmente confrontabili con quelle convenzionali.
Qualcuno commentò ironicamente che si confrontavano le mele con le pere e si
aggiungeva anche qualche limone. Nel WEO2010 l’IEA produceva uno scenario che
ricalca nelle linee generali quello del 2008, con un Figura 2: Scenario petrolifero IEA
(WEO2008) ‘importante variante: nel 2035 si prevede una produzione inferiore ai 100
Mb/giorno mentre nel WEO2008 era di oltre 107 Mb/d. 10 Milioni di barili in meno
al giorno sono tanto petrolio, più o meno quanto ne produce oggi l’Arabia Saudita. Nel
WEO2010 il picco del convenzionale viene confermato e si discute soprattutto degli
scenari che permetterebbero di limitare i consumi e su come mantenere la produzione
dei liquidi combustibili ininterrottamente in crescita fino al 2030, grazie all’apporto
di nuovi progetti ancora da sviluppare. L’attenzione dell’IEA è in questo WEO2010
tutta incentrata sui cambiamenti climatici che affronta con toni quasi catastrofistici.
Ad oggi la posizione dell’IEA è questa e quello che si sa in più dell’agenzia è che gli
stati che la finanziano hanno ridotto il budget tanto da eliminare una certa quantità
di attività dei suoi analisti. Per quanto abbiamo detto fin’ora l’andamento storico del
prezzo del barile aggiornato al giugno scorso (Figura 3) dovrebbe far venire qualche
sudorino freddo a coloro che (quasi tutti i politici) insistono con il tormentone retorico
della crescita. Il ripetersi della dinamica di crescita è infatti foriera di nuove cadute ed
è probabilmente di questo che dovremmo occuparci piuttosto che pensare strategie
economiche volte a proseguire su un sentiero, quello della crescita, ormai condannato.
Diverse fonti, Franck Biancheri ed il GEAB ad esempio, prevedono ulteriori sconquassi
nell’economia mondiale a partire dalla seconda metà del 2011 con una sostanziale
fusione del sistema monetario che ci ha accompagnato da Bretton Woods ad oggi. Ma
nessuno, e i pochi sono interni o collaterali ad ASPO, escono dal paradigma “tutto
economico” anzi spesso solo “tutto monetario” e si occupano del sottostante fisico dei
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limiti della crescita. La fine del petrolio a buon mercato, che poi non è altro che un
diverso modo di definire il Picco (cfr oltre), equivale alla fine della crescita quantitativa
del sistema economico globale. Ed è quindi la fine del sistema monetario- finanziario
attuale. Del resto ogni shock petrolifero ha determinato negli ultimi 50 anni una
depressione economica più o meno grave. L’ipotesi di Euan Mearns che ha pubblicato
la Figura 3 su The Oil Drum è che il sistema economico attuale non possa tollerare
un prezzo medio annuo superiore ai 100 $/b, estrapolando i dati attuali si prevede un
nuovo crollo dell’economia nel prossimo settembre. Mentre sto scrivendo queste righe
(13 agosto) i mercati sono già nel mezzo di una tempesta globale il cui versante italiano
mi interessa solo per motivi personali. A questa tempesta si reagisce a livello politico
istituzionale e da parte di ogni voce pubblica minimamente udibile dal grande pubblico
con il mantra capezzoniano della CRESCITA. Lo stesso mantra è stato invocato ogni
volta che si è manifestata una crisi del debito in qualche paese. Nel caso specifico della
Grecia il ministro dell’economia francese e ora presidente del FMI, Mme Lagarde,
coniò il termine “rilance” contrazione di “rigueur” e “relance” dicendo testualmente:
che si doveva spingere sia sull’accelleratore che sul freno. Frase che mette in risalto
la distanza dalla realtà della classe politica. Il motivo di questa tetragona aderenza al
conformismo economico è semplice. Senza crescita il sistema finanziario, così come si è
venuto costituendo nel corso di una storia ormai plurisecolare, e da cui tuttiin qualche
modo dipendiamo, non può esistere. Il sistema deve infatti crescere quantitativamente
almeno del tasso di interesse. Ma oggi, escluse eccezioni locali, nella media mondiale
l’era della crescita, intesa come crescita del PIL, è alla fine. Le politiche monetarie e
finanziarie che hanno portato all’esplosione del debito derivano probabilmente proprio
dalla necessità di mantenere un livello fittizio di crescita. Secondo Gail Tverberg il
Picco del Petrolio induce un Picco del Debito che, a sua volta, attraverso un ciclo di
retroazione positivo, rende ancora più grave il declino della produzione petrolifera.
Ma la situazione è perfino più seria, non basta una mera crescita, ad esempio una
moderata crescita lineare, ci vuole crescita esponenziale per mantenere il nostro sistema
finanziario basato sul debito. Il picco del petrolio, dell’energia, e di tutto, determina un
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picco del PIL, e un picco del debito. In pratica la fine del sistema capitalistico come è
oggi costituito. Nell’immediato il picco della produzione petrolifera convenzionale
ha determinato le crescenti difficoltà dell’economia globale nel mantenere i livelli di
produzione e consumi a cui eravamo stati abituati negli ultimi decenni. Ma il problema
dei limiti della crescita non si limita alla questione petrolifera, pur nella sua innegabile
importanza, né alla mera questione energetica. Come evidenziato dal Club di Roma
40 anni fa occorre una visione sistemica per cogliere l’insieme dei problemi con cui
siamo chiamati a confrontarci nel futuro immediato. In termini ecologici la questione
può essere riassunta in modo molto semplice: l’umanità, cioè la popolazione di Homo
Sapiens, ha superato la capacità di carico del pianeta a causa dell’espansione incontrollata
della popolazione stessa ed alla crescita dei consumi (e conseguentemente dei rifiuti).
La crisi è dunque in ultima analisi una crisi ecologica della nostra specie.
Crisi ecologica

I

l pianeta non ha bisogno di difensori. Fa da se. Quando si parla di crisi ecologica e
di difesa dell’ambiente deve perciò essere chiaro che si parla di difesa dell’ambiente
umano, si parla di ecologia umana. Da questo punto di vista l’ambiente non è altro
che il contenitore delle risorse su cui si mantiene il metabolismo sociale ed economico
e il ricettacolo dei suoi cascami. In mezzo la tecnosfera: l’insieme delle macchine che
costituiscono il modo proprio con cui Homo Sapiens estende il proprio corpo e sostiene
il complesso metabolismo sociale ed economico.
L’ overshoot rappresenta il superamento da parte del metabolismo sociale ed economico,
del tasso di ricostituzione dei livelli di risorse naturali e del tasso di depurazione degli
ecosistemi. Questo superamento, misurato ad esempio dall’Impronta Ecologica, ci dice
che per mantenere la popolazione attuale ai livelli medi attuali di consumi avremmo
bisogno di qualcosa che si avvicina ad una Terra e mezzo. Se invece volessimo portare
tutti i popoli del mondo ad un livello di consumi americano ci vorrebbero cinque
pianeti Terra. La crisi ecologica si manifesta oggi sia sul lato dei livelli delle riserve
(stock) con l’esaurimento delle risorse non rinnovabili energetiche di cui il Picco del
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Petrolio è l’ipostasi, la rarefazione delle risorse minerarie, il consumo non-sostenibile
di risorse rinnovabili come l’acqua, i suoli, gli animali e le piante selvatici (esaurimento
delle specie ittiche, deforestazione, riduzione della biodiversità), sia sul lato della
saturazione degli ecosistemi terrestri con i rifiuti dell’attività umana rappresentato dalla
crescita incontrollata della concentrazione di gas serra in atmosfera, dalla diffusione
di inquinanti chimici e radioattivi con effetti locali e globali di evidenza crescente,
ed oggi anche dell’inquinamento genetico sui cui effetti avremo una conoscenza
maggiore solo nei decenni a venire. L’ overshoot è, per definizione, coincidente con la
Bomba Demografica, ma nessuno o quasi ne parla. Come se il problema fosse solo di
riformare il sistema attraverso due vie principali, semplificando, più mercato se si è di
destra o più redistribuzione della ricchezza se si è di sinistra, o con uno stile di vita più
sobrio ed elegante se si è ecologisti, e non il passaggio da ogni possibile punto di vista,
incluso quello riproduttivo, ad un paradigma totalmente diverso. E’ proprio su questo
punto, che approfondiremo in seguito, che anche l’ecologismo politico ha totalmente
abdicato.
Abbiamo parlato degli aspetti quantitativi e dei riflessi economici del picco del
petrolio. Nell’ottica di una profonda comprensione della natura specifica (per l’uomo)
della crisi ecologica, sarà bene approfondire i concetti legati al consumo delle risorse
non-rinnovabili per poi passare agli effetti del metabolismo sociale ed economico sugli
ecosistemi e infine alle questioni demografiche.
I Limiti dello Sviluppo

L

’incontro con Campbell ebbe su di me anche un altro risultato, intrattenendomi
con lui al termine del suo seminario gli chiesi cosa ne pensasse della critica
del famoso rapporto del MIT per il Club di Roma intitolato “I Limiti dello
Sviluppo”; critiche che avrebbero dimostrato gli errori commessi dagli autori nel
predire la dinamica del sistema industriale. Colin mi guardò con il suo sguardo franco
e disincantato (con una punta di ironica malinconia) e mi disse: “non c’è assolutamente
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nulla di sbagliato in quel lavoro, dovresti andare a rileggertelo”.2 Inoltre mi indicò anche
un allora recente saggio reperibile in internet scritto da Matthew Simmons, banchiere
d’investimento sull’energia recentemente scomparso e intitolato evocativamente:
“Revisiting the Limits to Growth: Could the Club of Rome Have Been Correct, After
All?. (I Limiti dello Sviluppo Rivisitato: Poteva, dopo tutto, aver avuto ragione il Club
di Roma?).
Avevo letto “I limiti dello sviluppo” negli anni settanta, quando mio padre ne aveva
portato in casa l’edizione italiana della Mondadori. Era stata una lettura formativa, ma
purtroppo anche questa era stata sommersa, in me, dal successo della controffensiva
politico- culturale che, nella distruzione piuttosto che nella critica di quel lavoro, aveva
visto marxisti-leninisti, keynesiani e liberisti uniti nell’unico sforzo di dimostrare che
i Limiti era “sbagliato”. La prima critica che lessi a proposito dei Limiti dello Sviluppo
fu quella, senza firma, intitolata “I millenaristi”, uscita sul mensile “Linea di Condotta”,
dell’area di Potere Operaio dopo lo scioglimento dell’organizzazione (di cui credo sia
uscito un unico numero nel 1973). La critica di Limiti ricalcava in questo caso la vecchia
critica marxiana di Malthus, identificata come ideologia. E’ singolare e significativo il
fatto che in occasione del seminario che in un certo senso ha dato inizio alla storia
di Rientrodolce, il seminario di Torino del 2005 organizzato da Fabrizio Argonauta
per la Lista Bonino Piemonte, io mi sia sentito etichettare come “millenarista” da un
liberista dogmatico come Silvio Viale attuale presidente di Radicali Italiani.
Per una di quelle inversioni di tendenza tipiche della politica, Limiti divenne alla fine
degli anni settanta, insieme agli scritti di Georgescu Roegen e Ivan Illich uno dei testi
sacri del nascente movimento ecologista. In Italia più che altrove questo movimento fu
in parte colonizzato da molti di coloro che nel decennio 1968- 1978, avevano militato
nel variegato mondo della sinistra rivoluzionaria (o extraparlamentare se preferite).
Molti di questi videro nel problema ecologico la nemesi storica del capitalismo che
non erano riusciti a sconfiggere con il “metodo” rivoluzionario.
Ma cosa c’era di sbagliato nei Limiti? Per una disanima completa dei cosiddetti “errori
del Club di Roma” si può far riferimento ai due capitoli del nuovo libro di Ugo Bardi
“Limits to growth revisited” dedicati sia alle critiche “scientifiche” che al dibattito
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politico sul caso dei Limiti. E’ sufficiente comunque rileggersi l’originale dei Limiti, e
la versione aggiornata del 2006 per rendersi conto come la maggior parte delle critiche
sia inconsistente. Voglio però sottolineare un aspetto delle cosiddette confutazioni che
mi ha fatto indignare e che è riportato sia da Simmons sia da Bardi. Molti dei critici più
violenti delle conclusioni di Limiti, e fra questi anche Bjørn Lomborg l’autore del più
inutile, fuorviante e sciatto best seller ecologico degli ultimi venti anni, “L’ambientalista
scettico” , fanno riferimento ai presunti errori di valutazione degli autori sull’entità
delle riserve di molte risorse minerali prendendo in modo erroneo i dati di una tabella
del libro originale mostrando o di non aver letto il testo, o di non averlo capito, o di
essere in malafede.
Il Picco di Tutto

O

ltre alle fonti energetiche fossili e all’Uranio, l’insieme delle risorse minerali
risulta critico nella valutazione della sostenibilità del sistema economico.
Fra questi quelli che hanno maggiore importanza nel sistema industriale
sono i metalli.Oltre al Ferro la cui produzione mondiale annua è di oltre 1,7 miliardi
di tonnellate (1700 MT) c’è un gruppo di 9 metalli le cui quantità prodotte sono
superiori al milione di tonnellate/anno (MT). Questi vengono definiti “grandi metalli
industriali”. E’ ormai noto che diversi metalli hanno già superato un picco globale di
produzione fornendo una ulteriore conferma al modello di Hubbert.
Il processo di rarefazione dei metalli indotto dalle attività industriali è stato
recentemente descritto in un saggio tecnico pubblicato in Francia e intitolato “Quel
futur pour le metaux” di cui al presente manca una traduzione italiana. Si stima ad
esempio che per quanto riguarda il rame (metallo essenziale in molte applicazioni
elettroniche ed elettrotecniche) si sia passati dallo sfruttamento di giacimenti al 1,8%
in rame (55 tonnellate di minerale per 1 tonnellata di metallo) all’attuale 0,8% (125
tonnellate di minerale per una tonnellata di metallo). La stima della quantità totale
estraibile di una certa risorsa è soggetta a periodiche revisioni e dipende da un complesso
insieme di fattori geologici, tecnici ed economici. La questione dei metalli non si risolve
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nel dire che essi sono risorse non rinnovabili per eccellenza e quindi estratte da una
riserva fissa, o che si ricostituisce in tempi di centinaia di milioni di anni, il problema
è il consumo crescente, la natura dispersiva di molti usi (come ad esempio l’uso dei
composti di rame in agricoltura e del cromo e dello zinco come mezzi anticorrosione),
i limiti del riciclo che per quanto efficace non può mai essere del 100% e l’espansione
dello sfruttamento di metalli rari e rarissimi con le nuove tecnologie. L’insieme di questi
fattori pone un limite alla possibilità di espansione delle applicazioni tecnologiche e
industriali dei metalli. Come per tutte le risorse minerarie con i metalli si è passati, nel
corso della storia, dallo sfruttamento dei giacimenti a più alta concentrazione a quello
di giacimenti con contenuto minore.
Così si stima, ad esempio, che, per quanto riguarda il rame (metallo essenziale in
molte applicazioni elettroniche ed elettrotecniche) si sia passati dallo sfruttamento
di giacimenti al 1,8% in rame (55 tonnellate di minerale per 1 tonnellata di metallo)
all’attuale 0,8% (125 tonnellate di minerale per una tonnellata di metallo). E’ importante
capire che lo sfruttamento di giacimenti a basso tenore comporta anche un consumo
energetico più elevato, perché ovviamente, riprendendo l’esempio precedente del
rame, ci vuole molta più energia per trattare 125 tonnellate di roccia che per trattarne
55. E’ dunque chiaro che c’è un forte legame fra la questione energetica e quella dei
metalli. Il consumo di energia aumenta infatti in modo inversamente proporzionale
alla concentrazione. A causa di questa legge si viene ad istituire un circolo vizioso, un
ciclo infernale, secondo cui: Le materie prime sempre meno concentrate, richiedono
sempre più energia per l’estrazione e l’energia sempre meno disponibile richiede sempre
più materie prime per la sua produzione. Una considerazione piuttosto sconveniente.
Se nel giro di 30 anni, abbiamo più che triplicato il numero di metalli differenti che
utilizziamo nella applicazioni industriali ciò è in gran parte dovuto alle nuove tecnologie.
Per nuove tecnologie intendiamo qui in particolare le tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione e le nuove tecnologie legate allo sviluppo delle fonti rinnovabili
di energia, al risparmio energetico, quelle che si definiscono spesso “tecnologie verdi”.
Questo brano, tratto dall’opera citata; “Quel futur pour les metaux” è l’inizio del
capitolo sulle Nuove Tecnologie. In questo campo si è moltiplicato l’uso di metalli che
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sono classificati come rari o molto rari, fra essi il Tantalio, il Gallio, l’Indio, il Platino e
il Palladio, oltre all’Oro e l’Argento e le Terre Rare. Fino agli anni 70’ i metalli utilizzati
nell’industria erano meno di 20 oggi sono più di 60.
Una vera supersollecitazione della Tavola di Mendeleev alla ricerca di nuove proprietà
con l’uso di elementi spesso rari, il cui uso presenterà nei prossimi decenni problemi
crescenti di approvvigionamento sia per l’attesa rarefazione delle risorse, sia per la loro
concentrazione in pochi paesi , Russia, Cina, Sud Africa, che verrebbero a giocare un
ruolo strategico crescente. Tali metalli oltre ad essere rari sono spesso sottoprodotti
dell’estrazione dei metalli meno nobili e il loro uso nelle nuove tecnologie pone anche
problemi di riciclo in quanto le piccole quantità con cui vengono utilizzati nei diversi
dispositivi ne riducono la possibilità di riciclo. La stessa miniaturizzazione riduce la
capacità di riciclo proprio a causa dell’alta spesa energetica per unità di peso che il riciclo
di piccole quantità implica. Il picco dei fosfati è una cosa molto seria perché riguarda
direttamente la produzione di cibo. Azoto, Potassio, e Fosforo sono le componenti
essenziali dei fertilizzanti. L’azoto si ricava dall’atmosfera con un processo che include
l’uso di metano o altri idrocarburi, il potassio è relativamente abbondante, i fosforo
si ricava esclusivamente dalle rocce fosfatiche e dal riciclo delle deiezioni umane
e dagli scarti dell’agricoltura. Nell’agricoltura preindustriale (qualcuno la chiama
prescientifica) il riciclo era assicurato mentre la separazione di produzione e consumo
rende il riciclo attualmente molto difficile in mancanza di politiche e comportamenti
appropriati.
Ad esempio le urine contengono circa il 50% del fosforo che attraversa il nostro
metabolismo e la separazione di liquidi e solidi nelle deiezioni umane sarebbe
relativamente facile. Ma nessuno ci pensa. Esistono perfino WC che permettono la
separazione “all’origine” credo che in Germania e Svizzera in alcune case iper-ecologiche
questi WC vengano comunemente montati, ma si tratta di eccezioni nell’eccezione.
Anche in questo caso dovremo aspettare la paura prima di intervenire? E’ chiaro che in
teoria con una fonte rinnovabile di energia molto abbondante e facilmente disponibile,
come una fusione futuribile o l’eolico troposferico, si potrebbero recuperare all’infinito
molte sostanze che vanno perdute nel metabolismo socioeconomico umano. Il processo
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non sarebbe in contraddizione con il secondo principio della termodinamica. Tuttavia
io credo che la pratica di un riciclo estremo come quello che prevedrebbe la riestrazione
dall’acqua di mare di metalli e altre sostanze (ad esempio, appunto, i fosfati) disperse
nei processi agro- industriali, sia irrealizzabile andando a cozzare con altri limiti fisici
insormontabili. Una risorsa rinnovabile per eccellenza, come l’acqua, è anch’essa fonte
di apprensione sul lato della disponibilità attuale e futura.
Le risorse di acqua dolce sono infatti costituite da un flusso il cui sfruttamento ha dei
limiti. La desalinazzazione dell’acqua di mare è un processo energivoro sui cui limiti
vale quanto ho detto a proposito dei metalli. L’impatto della produzione agricola e
industriale sulle risorse idriche è valutato attraverso un indice denominato Impronta
Idrica (Water Footprint) che permette di determinare i consumi diretti e indiretti di
acqua per la produzione di cibo e dei diversi manufatti industriali. Anche nel caso
dell’Acqua gli allarmi risultano più che giustificati. Del resto bbasterebbe notare che se
le acque di ruscellamento hanno tempi di ricostituzione che vanno dalle poche ore a
qualche giorno, le acque della falde freatiche (in calo in tutto il mondo) hanno tempi
di ricostituzione dell’ordine dei decenni, mentre quelle cosiddette fossili (come la falda
che alimenta l’irrigazione delle Pianure Centrali degli Stati Uniti) hanno tempi di
ricostituzione di migliaia di anni. Sfruttare queste falde per produrre cibo e permettere
che su questa ricchezza temporanea cresca una popolazione insostenibile in sua assenza
è criminale, ma è esattamente quello che abbiamo già fatto in molte parti del mondo.
Efficienza e Tecnologia

L

’efficienza nell’uso dei materiali e dell’energia e e la tecnologia sono due facce
della stessa medaglia. Lo sviluppo tecnologico determina spesso una maggiore
efficienza nell’uso delle risorse e sempre più frequentemente ricerca e sviluppo
sono guidate scientificamente dallo scopo di ottenere una maggiore efficienza. Per
questo motivo efficienza e tecnologia sono spesso il Deus ex Machina invocato per
risolvere i problemi di scarsità e mantenere in vita il paradigma della crescita economica.
La tecnologia non è solo questo ovviamente. E quasi sempre i risultati dello sviluppo
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tecnologico sul fronte dell’efficienza sono prodotti secondari. E’ ad esempio ovvio che
le nuove tecnologie della comunicazione aprono orizzonti impensati, e impensabili
(e infatti tutt’ora largamente inapplicati in ossequio a vecchi interessi e per pigrizia),
nel campo del risparmio energetico. Con il telelavoro le teleconferenze ecc sarebbe
possibile risparmiare milioni di Km percorsi pur permettendo un contatto continuo
fra persone con interessi comuni (questa associazione è un esempio vivente di questo
fatto), ma è altrettanto ovvio che internet non è stato inventato a questo scopo. Ogni
nuova tecnologia, a prescindere dai vantaggi che porta, da anche origine ad una serie di
problemi. Abbiamo visto ad esempio come le nuove tecnologie presentino problemi sul
lato dei metalli rari. Inoltre lo sviluppo lungo un certo filone tecnologico, ad esempio
nel campo dei motori a combustione interna e degli autoveicoli tradizionali, come nelle
tecnologie di sfruttamento dell’energia eolica, o nel campo dei semiconduttori ecc,
sottostà ad una legge implacabile: la legge economica dei ritorni marginali decrescenti
secondo la quale i vantaggi dello sviluppo tecnologico mostrano un ritorno via via
decrescente. Tale concetto è stato sviluppato da Giardini e Loubergé nel libro “La
delusione tecnologica”. E ripreso in un contesto più generale da Joseph Tainter in
termini di ritorni decrescenti della complessità. L’ottimismo tecnologico ha una storia
lunga almeno quanto il pessimismo. Una rappresentazione ironica del debutto di
questa contrapposizione si trova nel romanzo di Roy Lewis: “Il più grande uomo
scimmia del Pleistocene”. Ripercorrendo la storia della contrapposizione fra ottimisti
e pessimisti viene fatto di confermare la vecchia battuta secondo cui: “gli ottimisti
sono male informati”. E piuttosto che definire “sindrome di Cassandra” quella dei
pessimisti che avvertono i problemi in anticipo, si dovrebbe definire una “sindrome dei
cittadini di Troia” come quella che porta a non credere agli allarmi delle Cassandre.
L’ottimismo è evidentemente vincente sul piano della comunicazione e quindi trova
sempre nuovi adepti pronti a trasformare la fiducia in fede. Ed è ovvio che quando si
passa alla fede la comunicazione con punti di vista diversi è quasi sempre interrotta.
In poche parole l’ottimismo programmatico, anche quello degli entusiasti di scienza e
tecnologia, è assai poco liberale. Chiunque abbia le mani in pasta con la tecnologia sa
che si possono ottenere risultati straordinari grazie alle tecnologie, vecchie e antiche e
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alla loro evoluzione dopo la rivoluzione scientifica. Si possono fare cose straordinarie
come mandare un equipaggio di uomini sulla Luna (scoprendo che, propaganda a
parte, è sostanzialmente inutile mandare uomini in giro per i pianeti del sistema solare
a fare cose che sonde e robot possono fare con pari efficienza), inviare nello spazio
sonde per raccogliere dati sul nostro pianeta, sul sistema solare e sull’intero universo,
combattere malattie di ogni tipo, viaggiare in tempi che solo un secolo fa sarebbero
apparsi fantascientifici, scambiare informazioni fra diverse parti del mondo in pochi
secondi e, naturalmente, produrre energia, cibo e tutti i prodotti del nostro sistema
industriale dalle automobili ai computer, incluse ovviamente anche una schiera
di prodotti la cui necessità è indotta attraverso la pubblicità e il cui unico fine non
è l’utilità, ma il possesso. Si possono fare cose straordinarie, ma non si possono fare
miracoli. Il perseguimento dell’efficienza nella produzione di energia e nell’uso dei
materiali è un processo che certamente il mercato assolve con efficacia. Produrre con
maggiore efficienza significa abbattere i costi e quindi innalzare i profitti. Grazie ad un
aumento di efficienza, e quindi ad un calo dei costi, in un certo processo produttivo
un’azienda può aumentare i propri profitti a prezzi costanti e vendite costanti oppure
a prezzi ridotti e vendite aumentate. E’ per questo che i guadagni di efficienza hanno
sempre guidato il progresso tecnologico e la tecnologia ha sempre preceduto la scienza.
Non è infatti necessario capire i dettagli di un fenomeno per avvalersene in qualche
processo produttivo e per migliorare l’efficienza dello sfruttamento. In questo senso
è più “efficiente” il desiderio di arricchirsi che non il desiderio di sapere. Dunque il
mercato assolve in modo efficace il compito di migliorare l’efficienza nell’uso di energia
e materiali. Questo può essere confermato anche quantitativamente dal generale,
e spettacolare, riduzione del rapporto energia per unità di prodotto. Tale riduzione
ha già permesso un parziale disaccoppiamento fra crescita economica e crescita dei
consumi energetici. Il fisico Tom Murphy su The Oil Drum, argomenta che si dovrebbe
distinguere fra ciò che appartiene alla categoria aumento di efficienza e ciò che invece
è terziarizzazione, o dematerializzazione dell’economia. Nel PIL infatti, almeno nelle
economie sviluppate, non si conteggia solo i prodotti materiali, ma anche servizi che
non corrisponderebbero a consumi materiali ed energetici rilevanti. Tale affermazione
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è in genere un’altro dei cavalli di battaglia degli “sviluppisti” insieme a quello della
dematerializzazione dell’economia. L’esempio tipico di quest’ultima è il confronto fra
un’Ipod e il vecchio LP. Un Ipod di ultima generazione può contenere l’equivalente
di centinaia di ore di musica, mentre un vecchio LP conteneva al massimo un’ora. Il
fatto è che, a dispetto di dematerializzazione, disaccoppiamento, finaziarizzazione,
terziarizzazione dell’economia del mondo sviluppato, quello che si osserva a livello
globale è un costante aumento dei consumi materiali ed energetici. In parte ciò è
dovuto al fatto che la dematerializzazione è, almeno in parte, illusoria. Ma in gran
parte al fatto che 6 miliardi di persone vogliono crescere quantitativamente attirati dal
“sogno consumista americano” e non si può dire che non ne abbiano diritto. A meno
di convincerne una gran parte, come proponeva Ivan Illich, ad evitare il progresso
socialmente ed ecologicamente distruttivo seguito dal mondo occidentale. Torniamo
all’efficienza nell’uso dei materiali e dell’energia, efficienza che si ottiene generalmente
attraverso il progresso tecnologico o, come dice qualcuno, grazie ai conigli che siamo
capaci di tirar fuori dal cappello. L’efficienza di per se, lasciata al meccanismo di
mercato, e in particolare di un mercato in cui guida l’offerta attraverso i meccanismi
della pubblicità esplicita e della promozione subliminale dei prodotti, non risolve il
problema dei limiti della crescita. Avendo a lungo sviscerato, senza esaurirlo, il tema
delle risorse non rinnovabili e della loro dinamica di esaurimento e degli effetti che
questa ha sul metabolismo sociale ed economico è bene rivolgersi ora sul lato opposto
degli effetti che questo metabolismo ha sull’ambiente e sulle risorse rinnovabili.
Overshoot. Gli indicatori

L

’impatto antropico sul pianeta è descritto da un numero di indicatori diversi.
Si possono criticare le singole metodologie e le basi teoriche su cui essi si
fondano, ma il fatto è che l’indicazione è univoca, una singola specie di primate,
con una popolazione le cui dimensioni non sono confrontabili con quelle dei primati
evolutivamente più prossimi, né con quelle degli ominidi che l’hanno preceduta e
neppure con la stessa propria popolazione di poche centinaia di anni fa, ha plasmato
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gli ecosistemi terrestri a tal punto che oggi l’83% della superficie terrestre presenta
ormai gli effetti della presenza umana come hanno accertato le misure dell’Impronta
Umana (Human Footprint). Tale indicatore è determinata dall’uso umano del suolo,
dalla facilità di accesso per mezzo di strade, ferrovie o vie d’acqua, dalla presenza delle
infrastrutture delle reti elettriche (indicata ad esempio dalla presenza di luci notturne)
e dalla diretta occupazione del suolo in aree con densità di popolazione superiore
a 1 abitante per Kmq. Il calcolo di questo tipo di indicatori è resa possibile dalla
combinazione dei dati statistici sulla popolazione con misure dirette di tipo satellitare
della copertura del suolo, le attività agricole, della produttività primaria (PP) delle
piante verdi ecc. A meno che non si pensi che esista un complotto globale diretto a
mistificare i risultati delle ricerche in campo ecologico, si deve ammettere che su questo
pianeta sta succedendo qualcosa di molto rilevante che ne sta rapidamente (e questo
è un fatto essenziale: la rapidità del processo) mutando le condizioni ecologiche. Tale
condizione ha spinto il premio Nobel per la chimica Paul Cruzen a denominare l’epoca
geologica che abbiamo inaugurato con la rivoluzione industriale, come Antropocene.
Lo ripeto: questo non è un problema del Pianeta che, come noto, ha “superato” diverse
crisi nella sua lunga storia, è un problema per la popolazione umana che sta segando
il ramo su cui è seduta. L’impronta ecologica (Ecological Footprint) è la misura della
superficie di suolo coltivabile che una data popolazione (o un individuo) richiede per
produrre le risorse che consuma e assorbire i rifiuti che produce. Essa si misura in ettari
globali ed è data dalla famosa formula IPAT, di cui dovremo parlare brevemente per
evitare equivoci che si sono già presentati in passato. La formula, proposta nel 1970 da
Paul R. Ehrlich e Jphn Holdren è la seguente:
Impronta = Popolazione * Affluence* Tecnologia
I = P*A*T
Dove, come noto, il termine A= Affluence, misura il tenore di vita ed è ovviamente
legato al livello di
consumi della popolazione in esame. La formula può essere ulteriormente sviluppata:
I = P * (Y/P) * (I/Y)
ove Y è il prodotto (o il consumo) totale, P la popolazione. L’impronta ecologica I; è
45

Politica e scienza al tempo dell’overshoot

quindi il prodotto della popolazione per il consumo pro-capite per l’impronta ecologica
per unità di prodotto. Tale formula è dunque un’identità nel senso che è verificata da
qualsiasi valore delle variabili si introduca nella formula. L’ultimo termine del secondo
membro dell’identità, l’impronta ecologica per unità di prodotto, merita qualche
considerazione. Esso ci dice che attraverso opportuni accorgimenti tecnici si può
migliorare l’efficienza nell’uso dei materiali e dell’energia in modo da ridurre l’impatto
ecologico della costruzione e dell’uso di un determinato prodotto. Alcuni entusiasti,
ad esempio il nostro amico Andrea Furcht, vedono nel termine (I/Y) una delle chiavi
per mettere mano alla riduzione dell’impronta globale, e arrivano ad affermare che:
il termine T = I/Y significa che più tecnologia significa meno impronta ecologica.
Questo è improprio per almeno due motivi: 1) si sta parlando di efficienza e non di
tecnologia in quanto tale. 2) In realtà ogni volta che si aumenta l’efficienza non si osserva
alcuna riduzione dei consumi per il noto effetto di rinculo (rebound) o effetto Jevons.
In pratica quest’ultimo si può rissumere come segue: per un aumento dell’efficienza
si libera una certa quantità di domanda di un certo materiale, tale riduzione della
domanda determina sua volta una riduzione del prezzo del materiale a causa del quale
ne aumenta il consumo. L’esempio tipico sono le lampadine a risparmio energetico che,
per il fatto di consumare meno quando sono accese, vengono tenute accese più a lungo
di quelle a incandescenza. Oppure, ancora più indicativo, ogni aumento dell’efficienza
dei motori a combustione interna non ha prodotto una riduzione dei consumi, ma
un aumento medio dei chilometraggi percorsi dai consumatori. La realtà è sempre
meno accattivante di come gli entusiasti cercano di vederla. Formule a parte l’impronta
ecologica si definisce, secondo Mathis Wackernagel, come una misura di quanta terra
biologicamente produttiva un individuo, una popolazione o un’attività richiedono
per produrre tutte le risorse che consumano e per assorbire le emissioni di anidride
carbonica che genera utilizzando la tecnologia e le pratiche di gestione delle risorse
prevalenti. L’Impronta Ecologica (IE) è in genere misurata in ettari globali. Poiché il
commercio è globale, l’Impronta di un individuo o di un paese include la biocapacità
importata da tutto il mondo. La biocapacità a sua volta è la capacità degli ecosistemi
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di produrre materiali biologici utili e di assorbire l’anidride carbonica generata dagli esseri
umani, utilizzando i sistemi di gestione e le correnti.
“Materiali biologici utili” sono definiti come quelli utilizzati dall’economia umana, quindi
ciò che è considerato “utile” può cambiare di anno in anno (ad esempio l’uso della paglia di
mais (mais) per la produzione di etanolo cellulosico farebbe diventare la paglia di mais un
materiale utile, e aumenterebbe la biocapacità delle terre coltivate a mais). La biocapacità
di un’area è calcolata moltiplicando la superficie fisica reale per il fattore di rendimento
e un opportuno fattore di equivalenza. La Biocapacità è solitamente espressa in unità di
ettari globali. Misurando la biocapacità dell’intero pianeta e confrontandola con l’impronta
Ecologica dell’Umanità è possibile riportare l’IE globale in numero di pianeti. In questo
senso quando l’IE eccede la biocapacità del pianeta significa che stiamo consumando le
risorse terrestri ad un tasso superiore a quello di ricostituzione naturale. La variazione
dell’Impronta Ecologica globale stimata a partire dalla fine degli anni sessanta ad oggi mostra
che dalla fine degli anni 60’ l’umanità ha superato il limite di 1 pianeta ed attualmente
consuma la biocapacità come se avesse a disposizione una Terra e mezzo. Ciò a sua volta
significa che il consumo eccede della percentuale indicata la capacità di ricostituzione delle
risorse naturali e di depurazione degli ecosistemi. Altri indicatori possono essere presi per
valutare la salute degli ecosistemi terrestri in relazione alle attività umane. Per esempio
l’Appropriazione umana della Produttività Primaria Netta (APPN). La produttività
primaria è quella realizzata dalle piante verdi e dagli altri organismi fotosintetici che
catturano l’energia solare in flusso e la fissano nei legami chimici delle sostanze organiche
rendendole disponibili per il resto del mondo vivente. La PP netta si riferisce alla PP ripulita
dal consumo delle piante verdi stesse che si definisce in genere respirazione.
L’uomo nel suo complesso si appropria di una percentuale che, a seconda delle stime, va
dal 25% al 50% di tale produttività primaria netta sotto forma di legname, fibre, cibo, ecc.
Tutti gli indicatori di impatto ambientale della nostra specie portano a giudizi convergenti
sulla condizione di eccezionale stress che le nostre attività stanno imponendo agli ecosistemi
terrestri con profonde interazioni con i cicli biogeochimici. Uno studio dello Stockholm
Resilience Center pubblicato su Nature nel settembre del 2009 si propone di quantificare
dei confini entro i quali l’umanità si dovrebbe mantenere per non distruggere il suo stesso
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habitat. A questo scopo vengono identificati quei cicli e processi naturali che sono stati
rapidamente modificati dall’azione della nostra specie dalla rivoluzione industriale ad oggi,
e la cui variazione non può superare certi valori pena l’innesco di transizioni incontrollabili e
repentine. Il lavoro considera i processi ecologici globali influenzati dall’uomo. Tre processi
globali risultano, secondo le stime del gruppo di Stoccolma, aver già superato i limiti di
sicurezza essi sono: la perdita di biodiversità, il ciclo dell’azoto e il cambiamento climatico.
Due processi: l’inquinamento chimico e gli effetti degli aerosol non sono stati quantificati,
mentre gli altri processi sono ancora entro limiti accettabili. Ma sia per il ciclo del fosforo, per
il quale si potrebbero ripetere le analisi fatte per le risorse non-rinnovabili, sia per il processo
di acidificazione degli oceani (a sua volta indotta dall’aumento di concentrazione di anidride
carbonica in atmosfera) il punto critico non è lontano. Per concludere questa parte, pur
conscio di non poter essere esaustivo, voglio riportare il dato, da me ossessivamente ripetuto
negli anni, riguardante le biomasse dei vertebrati terrestri che illustra in modo eclatante
l’invadenza della nostra specie. Del totale della biomassa dei vertebrati (mammiferi, uccelli,
pesci, rettili e anfibi) la biomassa umana rappresenta il 26% la biomassa dei vertebrati marini
il 21%, i vertebrati terrestri selvatici il 2% e gli animali domestici il 51%.
La sovrappopolazione. Il grande Tabù

I

l paradigma della crescita infinita include il paradigma della crescita infinita della
popolazione. Senza crescita demografica infatti la crescita economica è spesso
considerata impossibile. Non si tratta solo dei commentatori di origine cattolica come
il presidente dello IOR, Gotti Tedeschi e di qualche fondamentalista cattolico, la necessità
della crescita demografica, vista anche come componente della competizione economica, è
stata esplicitamente propagandata da un socialista (cattolico) come Giuliano Amato ed è
nelle corde di molti altri opinionisti preoccupati del declino demografico nazionale (ce ne
sono in tutti i paesi industrializzati) ed è declinato con accenti più o meno nazionalistici
o in relazione allo scontro di civiltà dalla parte più nazionalista delle destre (che spesso
preferiscono la definizione politically correct di Patria).
Gli economisti invece leggendo i dati statistici come fossero materia di fede, e ignari di
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qualsiasi cognizione naturalistica sulla dinamica delle popolazioni, e sulla realtà
termodinamica del pianeta, considerano la questione demografica in relazione alla
sostenibilità dei sistemi pensionistici e di welfare degli Stati e in relazione alla capacità di
innovazione delle società in rapido invecchiamento. Nel caso dei più ostinati propugnatori
degli aspetti positivi della crescita demografica l’argomento base risale ad un caso psichiatrico
dell’analisi economica, l’ispiratore di Biorn Lomborg, Julian Simon che con il suo “The
ultimate resource” , secondo il quale l’unica risorsa limitata è l’intelligenza umana, più
persone sulla terra garantiscono più idee e più idee garantiscono più soluzione ai problemi
che via via incontreremo lungo l’eroico cammino del progresso.
La retorica del progresso di questo fondamentalista della religione della crescita ha fatto
proseliti oltre ogni possibile immaginazione e spesso, anche se non citato, le idee di base
che ha instillato nella cultura contemporanea, i suoi memi, si riproducono efficacemente;
come i geni di un cancro. E’ infatti evidente, da un punto di vista naturalistico, che l’ipotesi
sia assai poco realistica, ma da un punto di vista logico appare quasi inattaccabile, come si
conviene ad un’idea religiosa. Nessuno può dire cosa succederà nel futuro: quindi nessuno
può dire che Julian Simon abbia torto, anche un’eventuale catastrofe ecologica potrebbe
essere ascritta al fatto che non abbiamo avuto il coraggio di crescere a sufficienza per
sviluppare a pieno le potenzialità della ultimate resource. Va aggiunto a questo punto che se
gran parte dei seguaci di Simon si trovano fra i fautori del libero mercato come panacea di
tutti i mali, non mancano comunisti che demograficamente parlando sono sulla stessa linea,
con la debita sostituzione del libero mercato con la formula della socializzazione dei mezzi
di produzione.
Ho sentito con le mie orecchie un singolare professore di demografia, comunista ,
affermare in un dibattito pubblico che la Terra potrebbe ospitare 40 o 50 miliardi di uomini.
Appena sotto il livello di fanatismo dei simoniani di stretta osservanza si collocano i critici
di Malthus. Essi periodicamente ritornano sul Saggio sulla popolazione, del reverendo
Malthus per “dimostrare” che esso è stato smentito per sempre. Anche in questo campo si
incontrano cattolici, liberisti, socialisti e comunisti. Molti di questi ritualmente attaccano
il principio di popolazione di Malthus, con la scusa che il modello è rozzo, senza affrontare
minimamente le ragioni per cui le fosche previsioni di Malthus nel XVII secolo sono state
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smentite. O meglio attribuendo la smentita al fatto che le risorse alimentari, e le risorse in
generale, sono cresciute più velocemente della popolazione, fatto vero, ma senza chiedersi
le molte ragioni di questo fatto, e in particolare senza scavare, nelle ragioni energetiche
dell’immenso successo ecologico della nostra specie nei secoli XIX e XX.
Cioè ancora senza mettere in risalto il fatto incontrovertibile che la grande crescita delle
risorse, alimentari e non, è legato alla scoperta dei combustibili fossili. In questo quadro
l’annosa discussione se sia precedente la rivoluzione industriale, la rivoluzione scientifica o
quella energetica basata sulla triade carbone- petrolio- gas, è un esercizio intellettuale che
lasciamo volentieri a chi ha tempo da perdere. Il fatto è che Malthus ha avuto la sola colpa
di definire un concetto vero sulla base di quanto sapeva al momento, non poteva prevedere
la scoperta di una scorta finita di energia solare immagazzinata nel sottosuolo sotto forme
particolarmente convenienti per densità energetica, trasportabilità, stabilità ecc. Grazie a
questa scoperta la capacità di carico del pianeta è stata moltiplicata di almeno un fattore 10
e la popolazione è cresciuta di conseguenza.
Homo Sapiens ha impiegato tutta la sua vita biologica per raggiungere all’inizio del XIX
secolo una popolazione di 1 miliardo di individui. I miliardi che si sono aggiunti nei due
secoli successivi descrivono una crescita iperesponenziale che solo negli ultimi decenni dà
segni di rallentamento, non sempre chiari e non sempre costanti. Va fatta a questo punto
una considerazione naturalistica di carattere zoologico, che testimonia la natura eccezionale
della nostra specie, sia nell’ordine dei primati che nei generi Homo, nessuna popolazione ha
mai raggiunto proporzioni neppure confrontabili con quella di Homo Sapiens.
Le popolazioni naturali delle scimmie antropomorfe più prolifiche gli scimpanzè e i
bonobo non superano qualche milione di individui a livello planetario e sono circoscritte
in definite nicchie ecologiche, mentre già nel paleolitico la nostra specie aveva raggiunto
praticamente tutti i continenti e in epoca storica ha raggiunto una popolazione di diverse
centinaia di milioni di individui. Secondo Robert Engelmann il successo umano ha origine
nell’organizzazione femminile delle questioni inerenti il parto e l’allevamento dei neonati.
In particolare Engelmann fa corrispondere la prima esplosione demografica all’invenzione
della figura femminile dell’aiuto al parto, donne specializzate (le ostetriche del tempo)
dedicate ad aiutare le compagne di tribù e le parenti a partorire. Questo successo avrebbe
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permesso una crescita della popolazione locale e successivamente forzato la migrazione,
per effetto malthusiano di penuria di risorse alimentari, la colonizzazione del pianeta
e infine il passaggio dalla caccia raccolta alla pastorizia ed all’agricoltura stanziale. La
meccanizzazione della produzione di cibo è quella che permette un ulteriore salto rispetto
all’agricoltura basata sul lavoro animale. Oggi sappiamo bene che la rivoluzione verde altro
non è che applicazione alla produzione di cibo dei vantaggi forniti dall’energia proveniente
dal petrolio. L’agricoltura moderna è fatta in primis di meccanizzazione, irrigazione,
concimazione e trattamenti fitofarmacologici delle monocolture. Tutti fattori che si basano
quasi esclusivamente sulla disponibilità di carburanti liquidi e derivati del petrolio e del gas.
Rientrodolce e la politica

A

vendo esaurito la fase di elencazione delle prove di quanto abbiamo sostenuto
negli ultimi anni vengo ora a considerare la rilevanza politica di quanto ho cercato
di dimostrare. Se arrivato a questo punto qualcuno fosse ancora convinto che non
ci siano problemi fondamentali per l’Umanità nel continuare con l’attuale paradigma della
crescita infinita, o, come si dice, è convinto che si possa continuare il Businnes as Usual
(BAU) può anche interrompere la lettura e disinteressarsi di noi. Sono convinto che, dopo
un po’ di pedagogia delle catastrofi, ci rivedremo fra non molto. E’ il turbo-capitalismo
globalizzato liberismo? No non lo è. Neppure se le oligarchie sovrazionali organizzate nelle
istituzioni economiche che dettano le politiche economiche dei singoli paesi fanno uso
della retorica del libero mercato e neppure se l’opposizione “ufficiale” a questo fascismo
finanziario sovranazionale oligarchico, e il cosiddetto movimento no-global, attribuisce al
sistema la patente di neo-liberale. Si potrebbe meglio definire come neo-imperialismo o
neo-colonialismo. Un ristretta minoranza ha privatizzato gli stati e con l’aiuto di un certo
numero di ceti beneficiari di rendite, regola il mondo della produzione e la distribuzione
della ricchezza, appropriandosi di gran parte di essa a cominciare dal controllo delle
materie prime. La stessa oligarchia fa il possibile per controllare le dinamiche geopolitiche
ricorrendo, quando necessario alle varie opzioni militari. La religione della crescita infinita
suona più o meno così: avrete sempre di più e potrete sempre aspirare a diventare sempre
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più ricchi. Poi esiste un lavaggio del cervello che agisce fin dalla più tenera infanzia, a base
di oggetti, immagini, e condizionamenti che conducono ad una popolazione di adulti
acritici e subordinati. Il sogno americano imperversa ormai sotto forma di illusioni fornite
in quantità industriale dalla Televisione e attraverso internet, i videogiochi, il cinema e tutto
l’armamentario dei media dediti all’informazione- intrattenimento- spettacolo dove non si
sa più dove finisca l’uno e inizi l’altro.
Le aspirazioni dei giovani diventano minime: aver successo in qualche improbabile
avventura televisiva o dello spettacolo, o commerciando un nuovo prodotto, ad un livello
appena superiore i nostri laureati e dottorati aspirano al successo (economico s’intende)
inventando un nuovo modo di produzione di energia, un nuovo polimero che sostituisca
i metalli, una nuova pianta OGM che nutra tutti, il nuovo motore che va ad acqua, il
nuovo farmaco che cura il tumore. Il tutto senza mettere in discussione il fatto che si debba
produrre più energia, e curare il tumore invece di prevenirlo, o diffondere organismi da noi
stessi creati e di cui sappiamo pochissimo in un ambiente già sufficientemente semplificato
da 3 secoli di rivoluzione industriale.
Ai popoli cosiddetti in via di sviluppo si fa balenare l’idea che accettando l’ideologia
sviluppista avranno sempre di più, emigrando dove c’è il lavoro, oppure accettando di
lavorare come schiavi per produrre oggetti che saranno consumati altrove. La carota del
consumismo serve a tenere spenta la coscienza che ognuno di noi ha sul fatto che stanno
succedendo cose molto brutte alla fine dell’era del petrolio. E stanno succedendo perché
ci siamo arrivati in sette miliardi come se dovesse durare per sempre. Invece la festa, la fase
in cui le popolazioni dei paesi occidentali potevano godere di un benessere crescente, è
finita. E’ finita prima che anche i popoli del terzo mondo potessero arrivare ad un livello di
benessere confrontabili con quello del primo mondo.
Questo fatto permette l’uso di una speciale forma di retorica che tende a far sentire le
popolazioni dei paesi ricchi colpevoli della povertà di quelli poveri. Questa retorica,
particolarmente in uso nella sinistra, è funzionale alla preparazione del mondo che verrà.
I sacrifici devono essere sempre imposti con la forza e per qualche motivo superiore. Per
alcuni il motivo superiore sarà la solidarietà. Del resto questa stessa arma è già dispiegata per
far accettare quote crescenti di lavoratori stranieri. Quelli che, dicono, fanno i lavori che noi
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europei o americani non siamo più disposti a fare.
La realtà andrebbe descritta in altro modo: gli immigrati sono disposti a fare lavori in
condizioni e con paghe che nessuno di noi europei accetterebbe dopo secoli di lotte sociali
e sindacali. Una simile affermazione avrebbe almeno il merito dell’onestà, invece si vuol far
apparire colpevole chi si rifiuta di fare lo schiavo, invece dello schiavista.
Invece di aiutare realmente i popoli poveri ad accrescere il proprio benessere riducendo
al contempo la tendenza alla crescita demografica, si creano le condizioni per immani
spostamenti che sconvolgono le società industrializzate senza dare un minimo di sollievo
a quelle dei paesi poveri. In questo processo globale si chiama terrore il disordine generato
con la corsa dissennata al globalismo economico entropico, necessaria per tenere in piedi
la macchina infernale dell’impero neo-coloniale. I paesi del terzo mondo vengono spogliati
delle loro risorse a favore di paesi in via di sviluppo come Cina e India che, spesso, se non
sempre, in condizioni di lavoro disumane e schiavistiche, producono la paccottiglia da
consumare nei paesi cosiddetti sviluppati e da parte delle nuove oligarchie locali.
Chiamano terrore la guerra civile in Iraq, scatenata da una guerra per il petrolio, come
quella in Afghanistan e in Libia. E’ semplice il motivo per cui non si poteva accettare l’esilio
di Saddam Hussein: 1) la guerra è un affare in se come sapevano bene diversi membri dell’
amministrazione americana sotto Bush e 2) perchè si doveva essere presenti militarmente
per securizzare le risorse petrolifere irachene che rischiavano di sfuggire come quelle
iraniane. E infatti il prossimo passaggio indipendentemente da chi occupa la casa Bianca
è proprio “la liberazione” dell’Iran, una scusa si troverà sempre. Si è concretizzato lo Stato
Imperialista delle Multinazionali. Viene voglia di essere dietrologi e complottisti se si pensa
che un termine così calzante alla situazione attuale fu screditato per il fatto di essere stato
coniato dalle Brigate Rosse.
Viene voglia di pensare tante cose che è meglio lasciare al nostro prudente agnosticismo
prima di diventare paranoici alla John Kleeves. La politica, o meglio la sua cronaca descritta
sui quotidiani ogni giorno, non è che l’increspatura superficiale e visibile causata dalle correnti
dell’Oceano della geopolitica giocata fuori dalla vista dei comuni cittadini. Ci sono due
modi per avere un ruolo, e una visibilità, in questo palcoscenico, essere funzionali a qualche
potere fra quelli che si spartiscono la guida del sistema o essere irrilevanti occupandosi di
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cose che non disturbano (più di tanto) i padroni del vapore.
Conclusione

L

asciando la segreteria di Rientrodolce non ho altra eredità che quella costituita,
solo in parte dalla prima stesura di questa relazione. Si può e si deve completare
e migliorare per farla diventare un buon saggio di quanto abbiamo lavorato, per
piacer nostro fortunatamente!
Fra i temi che è necessario integrare sempre di più nel nostro campo ci sono quelli della
finanza e della moneta sui quali alcuni di noi stanno facendo un lavoro straordinario. A
questo tema si deve associare quello del lavoro. Nel momento in cui il mantra della crescita
porta tutti a chiedere più lavoro si dovrebbe forse concepire una società con meno lavoro
(è quello che del resto si dive in Plan B). Integrare questi temi significa vederne la valenza
ecologica nel quadro della crisi sistemi attuale.
Rientrodolce ha la propria unicità nel tenere fissa l’attenzione sulla questione della
popolazione, questione che generalmente viene elusa nel campo ecologista per ragioni di
opportunità politica, o per insuperabili barriere culturali, religiose e psicologiche. Il percorso
verso la sostenibilità ambientale non può prescindere dal raggiungimento volontario di un
equilibrio riproduttivo che riduca l’impatto antropico sia sul fronte del consumo delle risorse
naturali e della saturazione degli ecosistemi terrestri con i cascami dell’attività umana, sia
meramente su quello del numero degli umani.

Note:

1 Una delle agenzie pubbliche di maggiore importanza in campo energetico è l’Energy Information Agency del governo
degli Stati Uniti, tale agenzia, strettamente controllata dal ministero competente il DoE (Department of Energy)
produce dati e proiezioni periodiche. L’acronimo EIA provoca spesso equivoci per il fatto di essere un anagramma di
IEA (International Energy Agency). Le posizioni delle due agenzie sono spesso riportate e commentate sul blog The Oil
Drum.
2 Mi appuntai la risposta su un blocco notes che avevo con me per questo posso citarla alla lettera. There is absolutely
nothing wrong in that book. You sould go and read it … again. In quell’again profferito dopo una breve, ma significativa
pausa, Colin probabilmente mi comunicava, in modo educato, il dubbio che l’avessi mai letto.
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Rivedere la crescita della popolazione: l’impatto dei limiti ecologici
I demografi prevedono che la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi entro la fine del
secolo. Ma con il pianeta che si riscalda e un crescente numero di persone a mettere ulteriore pressione sugli approvvigionamenti di acqua e cibo e sugli ecosistemi che sostengono la vita, questo
previsto boom della popolazione non si trasformerà in una crisi?
di Robert Engelman

I

l lato difficile nel prevedere il futuro, ha detto qualcuno, è che non è ancora accaduto.
Quindi è un po’ curioso che così pochi esperti mettano in dubbio la tesi convenzionale
dei demografi che la Terra ospiterà circa 9 miliardi di persone nel 2050 e 10 miliardi stabili
alla fine del secolo. I demografi sembrano sicuri nel fare proiezioni, assumendo che l’aspettativa di vita continuerà ad aumentare mentre i tassi di natalità vireranno costantemente verso
il basso, fino a quando la popolazione rimarrà costante con 3 miliardi di persone in più di
quelle che sono vive oggi.
Quello che è strano in questa previsione demografica è quanto poco essa sembra accordarsi
con le previsioni circa l’ambiente. Non c’è molta controversia tra gli scienziati sul fatto che
il mondo stia andando verso un clima più caldo e difficile, riserve di acqua e di energia meno
affidabili, ecosistemi meno intatti, con un minor numero di specie, oceani più acidi, e terreni
organicamente meno produttivi. Siamo così intelligenti e pieni di inventiva che nessuna di
queste tendenze avrà qualche impatto sul numero degli esseri umani che il pianeta ospita?
Quando si mettono le proiezioni demografiche fianco a fianco con quelle ambientali, le prime sembrano prendere in giro le seconde, suggerendo che nulla di quanto il futuro ci serba
sarà poco più che una scocciatura. La vita umana sarà meno piacevole, forse, ma non sarà
effettivamente minacciata.
Alcuni analisti, che vanno dagli scienziati David Pimentel della Cornell University al
consulente finanziario e filantropo Jeremy Grantham, hanno il coraggio di sottolineare la
possibilità di un futuro alternativo ben più cupo. Sfidando l’ottimismo della maggioranza,
essi suggeriscono che l’ umanità da tempo ha superato una popolazione mondiale realmente sostenibile, il che implica che vecchi e nuovi cavalieri dell’Apocalisse potrebbero causare
morti diffuse nel mentre che nuovi equilibri ambientali si definiscono. La maggior parte
degli scrittori su ambiente e popolazione sono restii a confrontarsi con tali previsioni. Ma
ci dovremmo chiedere, almeno, se tali possibilità sono abbastanza reali da mitigare la nostra
consueta sicurezza circa le proiezioni demografiche sul futuro.

Per il momento, possiamo davvero essere molto fiduciosi che la popolazione mondiale raggiungerà i 7 miliardi entro la fine di quest’anno. Siamo già vicini a quel numero e attualmen58
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te aggiungiamo circa 216.000 persone al giorno. Ma la «variante media» della proiezione
demografica delle Nazioni Unite, il riferimento canonico per l’aspettativa degli esperti circa
il futuro demografico, abbraccia con un atto di fede una convinzione: postula che i futuri
cambiamenti climatici non avranno nessuna influenza sulla demografia, nonostante potrebbero costringerci a vivere su quello che il climatologo della NASA James Hansen ha definito
«un pianeta diverso».
Quanto diverso? Molto più caldo, secondo la valutazione IPCC del 2007 fino a 5 gradi
Celsius più di oggi, in media. Con un livello del mare da 2 a 6 metri superiore a quello di
oggi, con l’acqua che potrebbe penetrare centinaia di metri nell’entroterra oltre l’attuale
linea costiera. Sia siccità che tempeste ancora più forti. Nuovi modelli di malattie infettive
laddove si aprono nuovi scenari per la sopravvivenza e la diffusione degli agenti patogeni. Interruzione degli ecosistemi globali, perché l’aumento delle temperature e il cambio nei modelli di precipitazione piovosa costringe le specie animali e vegetali a isolarsi e sparpagliarsi.
L’ eventuale scioglimento dei ghiacciai dell’ Himalaya, con sconvolgimento delle forniture
di acqua dolce da cui 1,3 miliardi di sud-asiatici e cinesi (e, naturalmente, il numero è in aumento) dipendono per la produzione alimentare.
E questo è solo il cambiamento climatico, basato sulla previsione peggiore nella gamma di
possibilità che l’IPCC e altri gruppi di ricerca proiettano. Eppure, anche se trascuriamo la
probabilità di un clima meno favorevole, la stessa crescita della popolazione mina alla base
anche in altri modi le possibilità per il suo perpetuarsi. Dal 1900, paesi che sono complessivamente la patria di quasi la metà della popolazione mondiale sono entrati in condizioni
di mancanza o scarsità cronica di acqua, dovute a una diminuzione della disponibilità procapite di acqua dolce rinnovabile. Il risultato è che i livelli delle falde acquifere e anche di
numerosi laghi in tutto il mondo sono in caduta. In soli 14 anni, basandosi sulle proiezioni
demografiche mediane, la maggior parte del Nord Africa e del Medio Oriente, oltre a Pakistan, Sud Africa e gran parte della Cina e dell’India, saranno costretti dalla scarsità d’acqua
«anche ad alte livelli di efficienza nell’irrigazione» a dipendere in maniera crescente dalle
importazioni alimentari, secondo l’ International Water Management Institute.
La superficie netta di terreno coltivato nel mondo è di poco aumentata dal 1960, con milioni di ettari di terreni agricoli divorati dallo sviluppo urbano, mentre quantità quasi uguali
di terra meno fertile sono finite sotto l’aratro. Il raddoppio degli uomini ha dimezzato la
quantità di terreno coltivabile per persona. E molto di questo bene essenziale è in declino in
termini di qualità, siccome la produzione continua drena dal terreno nutrienti che sono fondamentali per la salute umana, mentre il suolo stesso si erode attraverso l’effetto combinato
del maltempo e della imperfetta cura dell’uomo. I fertilizzanti aiutano a ripristinare la fertilità (anche se raramente i micronutrienti), ma a prezzi sempre più alti e con apporti massicci
di risorse non rinnovabili come petrolio, gas naturale e minerali. Il fosforo, in particolare, è
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un minerale non-rinnovabile essenziale per tutte le forme di vita, eppure sta venendo sfruttato e sprecato a ritmi sempre più rapidi, suscitando il timore di un imminente «picco del
fosforo.»
Possiamo riciclare il fosforo, il potassio, l’azoto e altri minerali essenziali e nutrienti, ma il
numero di persone che anche il metodo di riciclaggio più efficiente possibile può sostenere è
molto meno dell’attuale popolazione mondiale. Nel 1997, il geografo canadese Vaclav Smil
ha calcolato che se non fosse per la fissazione industriale di azoto, la popolazione mondiale
probabilmente non avrebbe superato i 4 miliardi di persone, 3 in meno di quante ne vivano
oggi. È probabile che l’ agricoltura biologica possa nutrire molte più persone di quanto non
faccia oggi, ma la cruda contabilità dei nutrienti negli attuali 7 miliardi di organismi umani,
per non parlare dei previsti 10 miliardi, mette a dura prova la speranza che un sistema agricolo che non causi cambiamenti climatici possa sfamarci tutti.
La produzione alimentare richiede anche molti servizi la cui natura l’agronomia convenzionale tende a ignorare quando fa proiezioni sulle future riserve alimentari; e l’affidabilità
di questi servizi sembra essere in calo. Circa una ogni due o tre forchettate di cibo si basa
sull’impollinazione naturale, eppure molti dei più importanti impollinatori del mondo sono
in difficoltà. Le api stanno soccombendo al piccolo acaro Varroa, mentre un gran numero di
specie di uccelli deve far fronte a minacce che vanno dalla perdita di habitat ai gatti domestici. I pipistrelli e innumerevoli altri mangiatori di parassiti sono preda di minacce ambientali
che gli scienziati ancora non comprendono appieno. E la perdita di biodiversità vegetale e
animale in generale rende l’umanità ancora più dipendente da una manciata di specie vegetali chiave e da input chimici che rendono la produzione di cibo meno, anziché più, resistente. Non c’è bisogno di sostenere che l’aumento dei prezzi dei cereali, le rivolte per il cibo, la
fame che negli ultimi anni alcune zone del mondo hanno sperimentato siano puramente un
risultato della crescita della popolazione, per iniziare a preoccuparsi che ad un certo punto
una ulteriore crescita umana sarà contingentata a causa di disponibilità limitate di cibo.
Poiché la crescita della popolazione porta gli esseri umani in ecosistemi che una volta erano
isolati, vettori di nuove malattie incontrano l’irresistibile attrazione rappresentata da grossi
pacchetti di protoplasma che camminano su due gambe e si possono spostare ovunque sul
pianeta in poche ore. Negli ultimi cinquant’ anni, sono emerse dozzine di nuove malattie
infettive. La più notevole, l’HIV / AIDS, ha portato a più di 25 milioni di morti, un numero pari a una megalopoli anche in una popolazione che si conta in miliardi. In Lesotho, la
pandemia ha spinto il tasso di mortalità da 10 morti ogni mille persone all’anno nei primi
anni 1990, a 18 per mille un decennio più tardi. In Sud Africa la combinazione di caduta
della fertilità e decessi dovuti all’HIV ha spinto il tasso di crescita della popolazione al 0,5
per cento l’anno, metà del tasso degli Stati Uniti. Mentre il clima del pianeta si riscalda, le
aree colpite da malattie probabilmente si sposteranno in modi imprevedibili, con le zanzare
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della malaria e del dengue che circolano in zone temperate, e il riscaldamento delle acque che
contribuisce alla comparsa di focolai di colera in zone un tempo immuni.
Se vogliamo essere giusti nei loro confronti, i demografi che forgiano proiezioni demografiche non stanno attivamente decretando che la nascita, la morte e i tassi di migrazione
sono immuni agli effetti del cambiamento ambientale e della scarsità delle risorse naturali.
Piuttosto, essi sostengono, abbastanza ragionevolmente, che non c›è modo scientificamente
rigoroso per valutare la probabilità di tali effetti demografici. Così ha più senso proiettare
semplicemente le linee di tendenza attuali nei cambiamenti demografici - aspettativa di vita
in aumento, caduta della fertilità, una maggiore proporzione di persone che vivono in aree
urbane. Queste tendenze sono poi estrapolate in un futuro che per assunto viene ritenuto
senza sorprese. Il noto avvertimento all’investitore finanziario, che la performance passata
non è garanzia di risultati futuri, non viene dichiarato nella previsione demografica convenzionale.
Ma è probabile questo futuro senza sorprese? Questa è una questione soggettiva, ognuno
di noi deve rispondere sulla base della sua esperienza e delle proprie intuizioni. Praticamente quasi nessuna ricerca ha valutato i probabili impatti del cambiamento climatico causato
dall’uomo, dell’interruzione dell’ecosistema, o della scarsità di risorse e di energia sulle due
principali determinanti dei cambiamenti demografici: nascite e morti. Le migrazioni dovute
al cambiamento climatico sono un tema di ricerca più comune, con proiezioni che vanno da
50 a 1.000 milioni di sfollati da fattori ambientali -compresi i cambiamenti climatici- entro
il 2050. Le proiezioni principali si concentrano intorno ai 200 milioni, ma nessuno sostiene
che vi sia un argomento scientifico convincente a sostegno di uno qualsiasi di questi numeri.
L’IPCC e altre autorità che studiano i cambiamenti climatici hanno notato che il clima
estremamente caldo può uccidere, con gli anziani, gli immuno-compromessi, coloro con
basso reddito o socialmente isolati da considerarsi tra i più vulnerabili. Si stima che circa
35.000 persone sono morte durante l’ ondata di caldo europea del 2003. Il Centro Statunitense per il Controllo delle Malattie e la Prevenzione cita una ricerca che stima che i decessi
da caldo potrebbero moltiplicarsi fino a sette volte entro la fine del secolo.
Negli ultimi anni, gli agronomi hanno perso un po’ della loro fiducia sul fatto che la produzione alimentare, anche con colture geneticamente modificate, non mancherà di tenere
il passo con l’aumento della popolazione mondiale in un clima che cambia. Già adesso, catastrofi legate al clima, da ondate di caldo fortissimo alle inondazioni dei terreni agricoli,
hanno contribuito ad ampliare le disparità tra produzione e consumo del cibo mondiale. Gli
aumenti di prezzo che ne sono risultati -alimentati anche dalla produzione di biocarburanti
incoraggiata in parte per rallentare il cambiamento climatico- hanno portato a rivolte per il
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cibo che sono costate vite umane e hanno contribuito a rovesciare governi dal Medio Oriente ad Haiti.
Se questo è ciò che vediamo nel primo decennio nel nuovo secolo, cosa capiterà nei prossimi 90 anni? «Che mondo orribile sarà se il cibo davvero scarseggierà da un anno all’ altro»
il biologo del grano Matthew Reynolds ha detto al New York Times nel mese di giugno.
«Cosa accadrà alla società?» Che cosa, più specificamente, accadrà alla speranza di vita,
alla fertilità, e alle migrazioni? Fondamentalmente, queste domande sono senza risposta dal
punto di vista del presente, e c’ è una lezione in questo. Non dovremmo essere così sicuri che
i demografi possano sapientemente prevedere che aspetto avrà la popolazione mondiale al di
là dei prossimi anni. Pochi demografi sono disposti a riconoscerlo da soli.
«Il proseguimento della crescita della popolazione mondiale fino a metà secolo sembra
quasi certo,» ha notato recentemente su Science il demografo Ronald Lee della University
of California, Berkeley. «Ma quasi tutte le previsioni sulla popolazione ... assumono implicitamente che la crescita della popolazione avverrà in una zona neutra, senza feedback negativo economico o ambientale. [Se questo si verifica] dipenderà in parte dal successo delle
misure politiche per ridurre l’impatto ambientale della crescita economica e demografica».
È certamente possibile che ingegno, capacità di recupero ed un governo efficace sapranno
gestire le difficoltà che l’umanità si appresta ad affrontare nei prossimi decenni e riusciranno
a mantenere in crescita l’aspettativa di vita nonostante queste. Ridurre drasticamente il
consumo pro-capite di energia e di risorse sarebbe certamente di aiuto. Una dimensione
della popolazione sostenibile, vale la pena aggiungere, sarà anche più facile da mantenere
se le società assicureranno alle donne l’autonomia e i mezzi di contraccezione necessari
ad evitare le gravidanze indesiderate. Per chiunque presti attenzione alla scienza del
cambiamento climatico e alla realtà di un ambiente in rapida evoluzione globale, tuttavia,
sembra sciocco considerare le proiezioni di 10 miliardi di persone alla fine di questo secolo
con lo stesso rispetto dovuto alla predizione di un’eclissi solare o della comparsa di una
ben studiata cometa. Un po’ più di umiltà sulla traiettoria della popolazione, in un secolo
incerto e pericoloso, sarebbe più coerente con il fatto che il futuro, come una cometa che gli
astronomi non hanno mai notato, non è ancora arrivato.

CIRCA L’AUTORE
Robert Engelman, ex giornalista specializzato in scienza e politica, è presidente del Worldwatch Institute,
un›organizzazione di ricerca ambientale con sede a Washington, DC. Il Population Institute ha premiato il suo
libro, More: Population, Nature, and What Women Want, con il Global Media Award for Individual Reporting
nel 2008.
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a) Dichiarazione Congiunta
L’associazione Rientrodolce ha iniziato da tempo una collaborazione con alcune associazioni/
progetti focalizzati sul problema della sovrappopolazione. Tale collaborazione ha portato alla
firma di una dichiarazione congiunta tra le seguenti organizzazioni:
BOCS Foundation (Hungary); Demographie Responsable (France); ECOPOP
(Switzerland); Herbert Gruhl Society (Germany); Kea Conservation Trust (New Zealand); Kenya Young Greens; Population Institute (US); Population Institute of
Canada; Population Matters (UK); Populacao Sustantavel Brasil; Rientrodolce
(Italy); Sustainable Population Australia
POLITICA DEMOGRAFICA E AMBIENTE
DICHIARAZIONE INTERNAZIONALE CONGIUNTA
Le organizzazioni firmatarie dichiarano di riconoscere la realtà di quanto segue
:
1. La popolazione mondiale, che cresce di 80 milioni l’anno (10.000 ogni ora), secondo le previsioni, crescerà fino a 9,3 miliardi (previsione media ONU) entro il
2050. i 2,3 miliardi , che si aggiungeranno, soprattutto nei paesi con basse emissioni di carbonio , equivalgono. quanto a emissioni, a due Stati Uniti in più. Le proiezioni dell’ONU per il 2050 oscillano tra 8,1 miliardi e 10,6 miliardi e cioè con una
incertezza di 2,5 miliardi, equivalenti alla popolazione mondiale nel 1950
2. La passata crescita della popolazione, da un miliardo nel 1800 ai sette miliardi
attuali, unitamente alla crescita dei consumi pro capite, ha già avuto le seguenti
conseguenze: cambiamento climatico, crescente inquinamento, innalzamento del
livello dei mari e espansione dei deserti.
3. Questa crescita è stata in larga parte “finanziata” da un intenso sfruttamento del
capitale naturale (risorse come i combustibili fossili, i minerali, le falde acquifere,
la fertilità dei suoli, le foreste, le zone di pesca e la biodiversità) anziché attraverso
l’utilizzo della rendita naturale sostenibile. La disponibilità globale di cibo dipende
pesantemente dall’abbondanza, a costi contenuti, di petrolio e d’acqua, mentre entrambi stanno rapidamente divenendo più scarsi e costosi.
4. La capacità della Terra è fisicamente finita. La sostenibilità globale richiede un’economia sostenibile che operi entro il limiti ecologici della rendita naturale.
5. Ogni persona in più accresce l’impatto totale dell’uomo sull’ambiente e riduce le
risorse naturali pro capite disponibili; pertanto tutti i problemi dell’ambiente (e
molti altri problemi economici e sociali) sono più facilmente risolubili se la popo64
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lazione si riduce e divengono più difficili (e alla fine impossibili) da affrontare con
una popolazione in crescita.

6. Il degrado ambientale, ivi compresi i cambiamenti climatici e il declino delle risorse naturali, sta costantemente riducendo il numero di persone che la Terra può
sostenere indefinitamente
7. L’industrializzazione, l’urbanizzazione e i modelli di consumo occidentali, tutti ad
alto tasso di utilizzo delle risorse naturali, stanno ulteriormente riducendo la capacità di carico massima della Terra.
8. Il tasso di crescita del prodotto interno lordo pro capite (tasso di “sviluppo”) consiste nel tasso di crescita del PIL meno il tasso di crescita della popolazione e viene
ancor più compromesso, nei paesi più poveri, da alti tassi di natalità, unendo all’esaurimento delle risorse un crescente danno ambientale.
9. Poiché una crescita illimitata della popolazione è fisicamente impossibile, essa, ad
un certo punto, si dovrà interrompere: o prima, attraverso una riduzione delle nascite ottenuta con la contraccezione e una pro-attiva politica demografica umana, o
dopo, con un aumento della mortalità provocato da carestie, malattie, guerre, collassi ambientali o da una combinazione di questi.
10. La popolazione ottimale (nel senso della miglior qualità della vita per tutti) è certamente molto minore de quella massima (nel senso di una mera sopravvivenza)
CONCLUSIONE
L’attuale crescita della popolazione è ad un tempo indesiderabile e insostenibile.
Noi raccomandiamo che le Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, i governi e
gli enti non governativi che promuovono l’ambiente e lo sviluppo:
1. Prendano atto e riconoscano che la presente dichiarazione corrisponde alla realtà
dei fatti.
2. Appoggino, finanzino e assicurino la possibilità, per tutti e in tutto il mondo, di
accedere alle informazioni e ai servizi di pianificazione familiare, come convenuto
alla Conferenza del Cairo del 1994 e al punto 5 dei Millennium Developments Goals per il 2015.
3. Supportino, finanzino o assicurino l’istruzione e l’empowerment delle donne, dando loro il controllo delle propria fertilità.
4. Adottino politiche non coercitive dirette a stabilizzare o ridurre le popolazioni a livelli sostenibili, anche affrontando il problema della popolazione anziana.
5. Provvedano con fermezza, specialmente nelle aree ove i consumi sono più elevati,
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a promuovere la riduzione dello sfruttamento pro capite delle risorse e del degrado
ambientale.
Settembre 2011
Firmato dalle organizzazioni proponenti

B European Population Alliance
Sulla base del testo della dichiarazione congiunta sopra riportata, alcune delle associazioni firmatarie, con sede in Europa, hanno deciso di instaurare un rapporto più stretto, anche se non
vincolante, diretto a fare pressione sulle istituzioni europee per iniziative occasionali di carattere internazionale. A tale scopo è stata fondata, con il coordinamento di Population Matters, la
European Population Alliance. Tale nome riecheggia quello di European Green Alliance, associazione, anch’essa a livello europeo, che però, purtroppo, non comprende nel suo programma
un interesse legato alla relazione tra dimensione della popolazione e sostenibilità ambientale.
I membri di tale alleanza sono, attualmente:
Demographie Responsable (France);
Herbert Gruhl Society (Germany);
BOCS (Hungary);
Associazione Radicale Rientrodolce (Italy);
ECOPOP (Switzerland);
Assisi Nature Council ONLUS(Italy).
C Lettera alla Direzione Generale per il Clima della Commissione Europea
Una prima iniziativa comune dell›E.P.A., diretta alla Direzione Generale per il Clima della
Commissione Europea, riguarda la prossima conferenza, COP 17, degli stati che hanno aderito
al trattato UNFCCC, stipulato a seguito della Conferenza sullo Sviluppo Sostenibile di Rio del
1992, e che hanno firmato il Protocollo di Kyoto per il contenimento delle emissioni di biossido di carbonio. Tale conferenza si terrà a Durban dal 28 novembre al 9 dicembre 2011. Con
la nostra lettera noi e le altre associazioni firmatarie chiediamo che l›Europa, che intende di
iniziare una «Green Economy Roadmap», si faccia portatrice di una presa di posizione relativa
alla necessità di stabilizzare la popolazione mondiale, come parte delle iniziative dirette al contenimento delle emissioni di gas serra. Se ciò non fosse possibile, noi chiediamo almeno che la
Commissione Europea, e per essa la Direzione Ambiente, sensibilizzi gli stati membri sul ruolo
centrale della popolazione, in quanto moltiplicatore di tutti i problemi connessi con i cambiamenti climatici.
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M. Jos Delbeke 23 September 2011
Director-General Climate Action
EU Commission
Egregio sig. M. Delbeke
La Crescita della Popolazione alla conferenza COP 17
Scrivo a nome della recentemente costituita Alleanza Europea per la Popolazione (i cui membri
sono riportati sotto), per dare seguito alla nostra conversazione di quache mese fa. Tutti sanno,
a livello personale, che il volume totale delle emissioni di CO2 e il numero di vittime dei futuri
cambiamenti climatici è strettamente correlato al numero di coloro che emettono tali gas e che
ne sono potenziali vittime: cioè all›intera popolazione mondiale. Le nostre preoccupazioni che
l›UNFCCC riconosca quanto sopra in modo pubblico crescono con l›avvicinarsi del raggiungimento di una popolazione di 7 miliardi, il 31 ottobre prossimo. Le proiezioni dell›ONU per il
2050 sono state appena aumentate di 100 milioni, a una cifra che si colloca tra 8,1 e 10,6 miliardi, (si veda la dichiarazione congiunta e il grafico allegati).
Noi speriamo che un qualche testo sulla traccia della minuta informale che segue possa ancora
essere essere messo sul tavolo ed essere adottato dalla COP 17:
[La Conferenza] “Riconosce che la crescita della popolazione: aumenta le emissioni totali
di biossido di carbonio, specialmente nei paesi sviluppati; aumenta il numero di vittime che
richiedono misure di adattamento, soprattutto donne dei paesi in via di sviluppo; impedisce
lo sviluppo economico, in particolare nei paesi meno sviluppati; aggrava pertanto tutti I problemi, sia di mitigazione che di adattamento; può essere affrontata in modo finanziariamente
vantaggioso soddisfacendo i bisogni insoddisfatti di salute riproduttiva; con l’empowerment
delle donne, con l’egualianza dei sessi e riconoscendo il diritto alla pianificazione familiare;
e con politiche non coercitive di stabilizzazione della popolazione in tutti I paesi,”
Questo testo è stato fatto circolare al pre-incontro del Gruppo Africano, tenutosi a Bamako, da
parte dei nostri partner del Population and Climate Change African Forum (PACCAF) , con
l’appoggio, io credo, di almeno un governo africano. Se gli africani metteranno sul tavolo qualcosa di questo tenore, io spero che l’Unione Europea possa sostenerlo. In ogni caso, mi auguro
che la realtà irrefutabile del legame popolazione-cambiamenti climatici (del quale so che Lei è
consapevole) possa essere discussa informalmente, sia all’interno dell’Unione Europea sia al
suo esterno.
In un modo o nell’altro, il fatto che gli aiuti mondiali totali alla pianificazione familiare – elemento essenziale della soluzione per il moltiplicatore demografico di tutti i nostri problemi – sia
soltanto un irrisorio 10% del paniere degli incentivi della Goldman Sachs richiede che sia data
una priorità molto maggiore ai programmi europei per gli adattamenti climatici e per lo sviluppo in generale. Come ci siamo detti, il fatto che esso, al momento, sia soltanto lo 0,4% del totale degli aiuti europei significa il rimanente 99,6% non servirà, se la popolazione continuerà a
crescere ai ritmi attuali.
Con I nostri migliori auguri per il suo essenziale compito.
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Roger Martin
Presidente, Population Matters UK, per conto della European Population Alliance: Associazione Radicale Rientrodolce (Italy); BOCS (Hungary); Demographie Responsable (France); ECOPOP (Switzerland); Herbert Gruhl Society (Germany); Ten Million Club (Netherlands).
D Lettera alla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea
Una seconda iniziativa della E.P.A. si rivolge alla Direzione generale Ambiente della Commissione Europea (con copia all’UNDESA (United Nations Department of Economic and Social
Affairs) e al DEFRA, dipartimento per l’ambiente del governo inglese), e riguarda la nuova
conferenza RIO+20 (United Nations Conference on Sustainable Development - UNCSD) che
si terrà, sempre a Rio de Janeiro, a 20 anni dalla prima conferenza di Rio del 1992, nel giugno
2012. Con essa noi e le altre associazioni firmatarie proponiamo il testo di una dichiarazione
da inserire nel documento finale della Conferenza. Tale argomento era stato trattato nel primo Earth Summit e dovette essere ignorato nel secondo, RIO+10, tenutosi a Johannesburg nel
2002, a causa delle posizioni nel frattempo assunte dalla Conferenza del Cairo del 1994. Noi
riteniamo che tale testo possa essere proposto da un paese africano e chiediamo che, in tal caso,
l’Europa lo appoggi. Compito immediato della Direzione Generale sarebbe quello di dicuterne
a livello europeo, includere l’iniziativa nel documento che sarà preparato per l’UNDESA e far
circolare la bozza presso le ambasciate in Africa dei paesi europei. Il testo della petizione si può
leggere in inglese al seguente indirizzo: http://populationmatters.org/documents/rio_20.pdf La
traduzione in italiano è la seguente:
Crescita della popolazione: il problema “verde” ignorato
Un testo per Rio+20
“la stabilizzazione della popolazione dovrebbe essere una priorità per uno sviluppo sostenibile”: Kofi Annan, già segretario delle Nazioni Unite (Key Recommendation of GHF 2009).
“O noi riduciamo volontariamente il nostro numero o lo farà brutalmente la natura al nostro
posto”: Maurice Strong, Segretario generale del primo Earth Summit, Rio, 1992.
“Non serve ridurre la propria impronta ecologica, se si continua ad aumentare il numero di
piedi”: detto popolare.
1. La crescita della popolazione è un moltiplicatore di tutti gli altri problemi ambientali
Ogni persona in più necessita di altro cibo, acqua, energia, terreno, legno e minerali e produce
più rifiuti, CO2 e inquinamento; i ricchi consumano e producono più rifiuti dei poveri. Di conseguenza l’aumento di popolazione fa aumentare l’esaurimento dei terreni agricoli, l’erosione,
la desertificazione, la distruzione di habitat, la deforestazione, il declino delle falde acquifere,
le emissioni di CO2, l’aumento del livello del mare, i cambiamenti climatici, e l’inquinamento
chimico, Inoltre riducoe le risorse, che sono finite e in diminuzione, disponibili pro capite, aumentando la povertà a lungo termine. Di conseguenza, con una popolazione sempre crescente,
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tutti i problemi ambientali e la maggior parte di quelli economici diventano più difficili e alla
fine impossibili da risolvere.
La stabilizzazione della popolazione è una condizione necessaria ma non sufficiente per la
sotenibilità.
2. L’obiettivo dello ‘Sviluppo Sostenibile’:
Impatto (sull’ambiente) = Popolazione x Affluenza (consumo di risorsere) x Technologia: la
funzione “IPAT”. Pertanto la sostenibilità a lungo termine richiede: miglioramenti tecnologici
che diano una maggiore efficienza; una riduzione del consumo di risorse da parte dei ricchi e
una popolazione stabile o in riduzione. Popolazioni più piccole possono consumare in modo sostenibile una maggior quantità di rosorse per persona che non popolazioni più grandi, pur rimanendo entro I limiti biofisici di un pianeta finito. In ogni caso, poiché una crescita infinita è fisicamente impossibile, è certo che la crescita della popolazione finirà, ad un certo punto: o prima
(preferibilmente), grazie a minori nascite, o dopo, a causa di maggiori morti, che travolgeranno
ogni tentativo di ‘Economia verde’.
3. Crescita della popolazione: non un dato ma una variable
Nel momento in cui la popolazione globale supera 7 miliardi nel 2011, la sua crescita (al ritmo
di 80 milioni l’anno, 10.000 ogni ora) è chiaramente un fattore scatenante di tutte le nuove
e vecchie emergenze. Le proiezioni dell’ONU mostrano attualmente che la popolazione potrà
raggiungere tra 8,1 e 10,6 miliardi: un intervallo di incertezza della grandezza di 2,5 miliardi,
pari all’intera popolazione della terra nel 1950. Chiaramente una prosperità sostenibile sarà
molto più facile da raggiungere quanto più la popolazione si stabilizzerà nell’intorno di 8,1 miliardi. Ottenere questo richiederà priorità e risorse: nei paesi in via di sviluppo al fine di consentire una pianificazione familiare non coercitiva e dei programmi di educazione ed empowerment
delle donne; nei paesi sviluppati per realizzare programmi di informazione pubblica, che mirino
a bilanciare i diritti alla riproduzione con la responsabilità sociale ed ambientale verso la generazione presente e quelle future.
4. Risorse per la Pianificazione Ambientale:
Attualmente ci sono circa 215 milioni di donne con un bisogno insoddisfatto di Pianificazione
Familiare (PF) e questo numero sta crescendo. Il totale degli aiuti mondiali per la PF di solo il
10% di quanto Goldman Sachs destina ai bonus dei propri dirigenti: un cifra irrisoria. La priorità data alla PF è bassa, in parte, perché il problema “popolazione” è stato marginalizzato, negli
ultimi anni, in quanto considerato largamente come un problema di salute riproduttiva e di diritti delle donne. Al contrario, tale problema riguarda, in realtà, le prospettive di successo a lungo
termine di tutti i progammi di tutti i dipartimenti. Circa il 40% di tutte le gravidanze nel mondo
non è desiderato.
5. Azione a Rio+20 – una bozza:
Ignorare il moltiplicatore demografico assicura il fallimento finale di ogni iniziativa per uno
sviluppo sostenibile, in quanto una popolazione crescente sopraffarrebbe ogni crescita nello sviluppo. Per affrontare tale problema si propone la seguente bozza di dichiarazione:
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[La Conferenza]
Riconosce: che ogni crescita della popolazione aumenta l’impatto sull’ambiente, soprattut
to nei paesi in via di sviluppo, e riduce la disponibilità pro capite delle risorse naturali; che
pertanto la stabilizzazione della popolazione è una condizione necessaria per la sostenibilità
biofisica; che in tal modo le prospettive di uno sviluppo sostenibile miglioreranno tanto più
quanto più presto lapopolazione potrà stabilizzarsi entro limiti ecologicamente sostenibili;
che tutto ciò è ottenibile al meglio attraverso politiche di stabilizzazione/riduzione della popolazione in tutti I paesi, che includano la realizzazione di programmi di pianificazione familiare e di educazione ed empowerment delle donne, diretti a soddisfare tutti i bisogni di contraccettivi non soddisfatti e a promuovere un mutamento culturale in favore di famiglie meno
numerose.
Rivolge un appello affinché:
•
•

•

Tutti i governi diano priorità all’introduzione, promozione e finanzimento di tali programmi
Tutti I governi mettano in atto un programma di accertamento e valutazione sia delle
loro risorse rilevanti ai fini del benessere dei loro popoli, sia dell’impatto che la crescita della popolazione ha su di essi
I paeso donatori diano priorità al supporto di tali programmi.

Population Matters (UK)
www.populationmatters.org
a nome della European Population Alliance: Demographie Responsable (France); Herbert
Gruhl Society (Germany); BOCS (Hungary); Associazione Radicale Rientrodolce (Italy); ECOPOP (Switzerland).
12 Ottobre 2011
E GLOBAL POPULATION SPEAK OUT (GPSO)
Molti membri di Rientrodolce hanno collaborato o collaborano a questa campagna, tra i quali
Luca Pardi, Paolo Musumeci, Gaetano Dentamaro, Nicoletta Chiornio,
L’iniziativa fu ideata originariamente dallo scrittore e attivista John Feeney, con l’intento di aumentare la coscienza dei pericoli della sovrappopolazione per la vita del pianeta, attraverso una
discussione pubblica su uno scenario globale. I primi aderenti e firmatari (endorser) furono tra
altri Dennis Meadows, Professore Emerito dell’University of New Hampshire, Paul R. Ehrlich,
presidente dello Stanford’s Center for Conservation Biology e Maria Luisa Cohen, presidente
dell’Assisi Nature Council ONLUS, che presentò il progetto durante il Congresso di Radicali
Italiani a Chianciano, come membro dell’associazione Rientrodolce.
I partecipanti al progetto sono invitati a pubblicizzare in un modalità di loro scelta il tema della
sovrappopolazione durante il mese di febbraio d’ogni anno. Feeney organizzò il primo GPSO
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nel febbraio 2009 e susseguentemente passò la responsabilità delle future attività al Population
Institute.
Il giornale “Science” scrisse: “ Mentre alcune nazioni sviluppate stanno pagando i cittadin per
aumentare il loro diminuito tasso di fertilità (Science, 30 June 2006, p. 1894),un gruppo di
scienziati e ambientalisti incitano a spingere una nuova limitazione delle nascite.”
Il sito del GPSO è http://www.populationspeakout.org/
F POPULATION MEDIA CENTER
Rientrodolce è a contatto con il Population Media Center sia dalla sua costituzione e il suo presidente, William Ryerson, ha incontrato a Roma, nel 2008, Marco Pannella e Marco Cappato. Il
centro fu fondato 1998 dallo stesso William Ryerson, e mira ad utilizzare l’esperienza di educatori e la diffuzione dei media, per pubblicizzare, tra l’altro, l’applicazione della metodologia
Sabido nel contesto del controllo demografico, attraverso l’informazione e l’intrattenimento alla
radio e alla tv, con lo scopo di promuovere cambiamenti culturali e introdurre nuovi modelli
di comportamento sessuale e riproduttivo. Anche giochi elettronici vengono utilizzati a questo
scopo.
Il metodo è stato usato con successo in Brasile, Etiopia, Mali, Messico, Nigeria, Papua New
Guinea, Rwanda, Senegal, Stati Uniti, Vietnam.
Il PMC ha organizzato la campagna “Population 7 Billion: It’s Time to Talk” in collaborazione
col Post Carbon Institute.
Il blog del Population Media Center si può leggere al seguente indirizzo: www.populationmedia.org/pmc-blog
G Lettera al Giornale LA STAMPA
Riportiamo il testo di un intervento di Guido Ferretti inviato al giornale La Stampa, tuttora non
pubblicato, che richiama i due eventi dell’OVERSHOOT DAY, il 28 settembre scorso, e del 7
BILLIONS DAY, il 31/10/2011:
“Il mese di ottobre di quest’anno si è iniziato poco dopo il “giorno dell’overshoot”, cioè il giorno in cui il mondo ha esaurito le risorse naturali rinnovabili prodotte nell’anno ed ha iniziato
ad intaccare il patrimonio di risorse non rinnovabili che avremmo dovuto trasmettere alle generazioni future. Il mese termina nel giorno in cui il mondo raggiunge una popolazione di sette
miliardi di persone. Le due “ricorrenze”, se così si possono definire, sono collegate da una relazione che esprime l’impatto delle attività umane sulla natura come direttamente proporzionale
all’entità della popolazione, ai consumi pro capite e ai mezzi tecnologici utilizzati per assicurare
tali consumi.
Dall’inizio di ottobre l’umanità sta generando più ossido di carbonio di quanto la Terra ne possa
assorbire, sta consumando più pesce di quanto ne nasce, sta distruggendo foreste oltre la loro
possibilità di rigenerazione, sta utilizzando acque di falda oltre la possibilità di riempimento,
sta esaurendo terreni agricoli, risorse minerarie, biodiversità. Tutto ciò avviene nonostante un
miliardo di persone siano al di sotto della soglia della fame, mentre oltre duecento milioni di
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donne che vorrebbero poter controllare la propria fertilità non ne hanno la possibilità e mentre
già sentiamo i primi effetti del riscaldamento globale.
Se già stiamo sfruttando il pianeta oltre le sue possibilità di rigenerazione e se vogliamo lasciare
ancora qualcosa ai nostri figli, non esiste altra strada che quella di una riduzione della popolazione attraverso una riproduzione responsabile e quella di una riduzione dei consumi, accompagnata da una migliore distribuzione delle risorse. Se non lo faremo volontariamente e in modo
solidale, la popolazione si ridurrà da sola attraverso catastrofi umanitarie.”
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LISTA DI ENTI, ASSOCIAZIONI E WEBSITES CHE SI
OCCUPANO DELLA SOVRAPPOPOLAZIONE E RISORSE
GUTTMACHER INSTITUTE
http://www.guttmacher.org/
The Guttmacher Institute advances sexual and reproductive health in the
United States and worldwide through an interrelated program of social
science research, policy analysis and public education designed to generate
new ideas, encourage enlightened public debate and promote sound policy and
program development.
Tel: 212-248-1111
Toll free: 1800-355-0244
Fax: 212-248-1951

NATIONAL AUDUBON SOCIETY
Population and Habitat: Making the Connection
www.audubon.org
Ha un Progamma dedicato ai problemi della Popolazione
http://www.audubon.org/locations/public-policy-office”Public
Policy Office:1150 Connecticut Ave, NW Suite 600,Washington, DC
20036,United States, Phone: 202-861-2242,Fax: 202-861-4290

CARRYING CAPACITY NETWORK
http://www.carryingcapacity.org/
CCN is a national non-profit advocacy group working to secure the
sustainable future of the United States. Here you’ll find articles by some of
the best contemporary thinkers in the fields of population stabilization,
national revitalization, economic sustainabiltyand resource conservation.
P.O. Box 18221, Washington, D.C. 20036
Phone: 202-955-3145 Fax: 202-955-3146 email: info@carryingcapacity.org
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CATHOLICS FOR CHOICE (CFC)
founded in 1973 to serve as a voice for Catholics who believe that the Catholic
tradition supports a woman’s moral and legal right to follow her conscience in
matters of sexuality and reproductive health.
Catholics for Choice
1436 U Street NW, Suite 301
Washington, DC 20009-3997 USA;
Office: +1 (202) 986-6093
Fax: +1 (202) 332-7995, cfc@
http://www. catholicsforchoice.org

NEGATIVE POPULATION GROWTH (NPG)
http://www.npg.org/
is a national membership organization founded in 1972 to educate the
American public and political leaders about the detrimental effects of
overpopulation on our environment, resources and quality of life.
2861 Duke St., Suite 36,Alexandria, VA 22314,Phone: (703) 370-9510, Fax: (703) 370-9514
Email: npg@npg.org

POPULATION ACTION INTERNATIONAL
http://www.populationaction.org/
Population Action International works to ensure that every person has the
right and access to sexual and reproductive health, so that humanity and the
natural environment can exist in balance and fewer people live in poverty.
1300 19th Street, NW Suite 200
Washington, DC 20036-1624
USA
Phone: +1 (202) 557-3400
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Fax: +1 (202) 728-4177 email: pai@popact.org
THE POPULATION PRESS
http://www.populationpress.org/
is a publication of BLUE PLANET UNITED, a non-profit organization
dedicated to education and grassroots action on issues of environment, population, and sustainability.
The Population Press PO Box 7918 Redlands, CA 92375
Email: info@populationpress.org

INTERACT WORLDWIDE (FORMERLY POPULATION CONCERN)
http://www.interactworldwide.org/
promotes efforts to achieve the MDGs, especially MDG 5 and 6, by working to
improve sexual and reproductive health and well-being and reducing vulnerability to HIV and AIDS
The UK office in London will be delighted to deal with your enquiries.
Interact Worldwide Finsgate
5-7 Cranwood Street
EC1V 9LH
Tel: +44 (0)300 777 8500 Fax: 0300 777 9778 (Please clearly mark your fax for INTERACT)
VITAL SIGNS (WORLD WATCH INSTITUTE)
http://vitalsigns.worldwatch.org/trends/population-society
Engages citizens with the latest data and analysis they need to understand
critical global trends. Vital Signs Online provides business leaders,
policymakers, and engaged citizens with the latest data and analysis they
need to understand critical global trends.
P.O. Box 18221, Washington, D.C. 20036
Phone: 202-955-3145 Fax: 202-955-3146
Email: info@carryingcapacity.org
1776 Massachusetts Ave., NW | Washington, DC 20036 | Phone: (202) 452-1999
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POPULATION CONNECTION (FORMERLY ZERO POPULATION GROWTH OR ZPG)
http://www.populationconnection.org/
Since 1968, America’s voice for population stabilization. work directly with Congress and the White House
to inform family planning policy.America’s largest grassroots population organization.
Population Connection
2120 L Street NW, Suite 500
Washington, DC 20037
Main: 202-332-2200
Toll Free: 800-767-1956
Fax: 202-332-2302
Email: info@populationconnection.org
Donors:
Gates Foundation to spend $1.5 billion over next five years on maternal and
child health, including family planning.
http://tiny.cc/fvw2q
http://twitter.com/popconnect/ statuses/15717147207

THE HUBER FOUNDATION
has supported Population Connection for nearly thirty
years. This year, the Foundation contributed a $250,000 grant toward our
ongoing program activities to stabilize population growth.
Produces famous video, tracking world population growth since 1 AD
http://www.populationeducation.org/index.php? option=com_content&task=view&id=175&Itemid=4
for sale as a DVD for $20.

THE POPULATION INSTITUTE
http://www.populationinstitute.org/
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is an international non-profit that educates policymakers and the public
about population, and seeks to promote universal access to family planning
information, education, and services. Through voluntary family planning, we
strive to achieve a world population in balance with a healthy global
environment and resource base.
The Population Institute
107 2nd St, NE
Washington, DC 20002
Phone: 202-544-3300
Fax: 202-544-0068
Email: info@populationinstitute.org

SUSPS
is a network of Sierra Club activists who support a comprehensive
approach to environmentalism within the Sierra Club.
P.O. Box 5654
Berkeley, CA 94705

POPULATION REFERENCE BUREAU
http://www.prb.org/
Specialises in Datas.World Population Data Sheet and its summary report
offer detailed information about country, regional, and global population
patterns. This year’s focus is on global aging.
Ellen Carnevale, Vice President of Communications and Marketing
Phone: 202-939-5407
Fax: 202-328-3937
E-mail: ecarnevale@prb.org”ecarnevale@prb.org
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THE COMMITTEE ON POPULATION
http://www7.nationalacademies.org/cpop/
was established by the http:// www.nationalacademies.org/
National Academy of Sciences (NAS)
in 1983 to bring the knowledge and methods of the population sciences to bear on major
issues of science and public policy.
Committee on Population
The Keck Center of the National Academies
500 Fifth Street, NW
Washington, DC 20001 USA
Telephone: +1 (202) 334-1923
Fax: +1 (202) 334-3829

THE POPULATION REFERENCE BUREAU U.S
http://www.prb.org/
is a nonprofit, nonadvocacy, educational organization. It was founded in 1929
and is America’s oldest population organization. They provide
http://www.popnet.org/
PopNet, a comprehensive source for global population information. Unfortunately,
recently they have strayed from providing factual population information
and now focus their magazine on Politically Correct social issues.
1875 Connecticut Avenue, NW
Suite 520
Washington, DC 20009-5728 USA
Phone: 800-877-9881; 202-483-1100
Fax: 202-328-3937
E-mail: popref@prb.org
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NTERNATIONAL ORGANIZATIONS
http://www.ippf.org/
INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERATION IPPF
links national family planning associations in 150 countries. 4 Newhams Row London SE1 3UZ
Tel: +44 (0)20 7939 8200
Fax: +44 (0)20 7939 8300
Email: info@ippf.org”info@ippf.org

MIGRATION RESEARCH UNIT
http://www.geog.ucl.ac.uk/mru/
The Migration Research Unit (MRU) is based in the http:// www.geog.ucl.ac.uk/
Department of Geography at http://www.ucl.ac.uk/
University College London (UCL). The MRU was founded in 1988 and has developed a reputation for high
quality research focused
particularly on national and European migration trends and migration policy.

Migration Research Unit Department of Geography University College London
26 Bedford Way
London WC1H 0AP
United Kingdom, tel: +44-20-7679-7569, fax: +44-20-7679-7565
Emailto:mru@geog.ucl.ac.uk

POPULATION AND SUSTAINABILITY ECOFUTURE
http://www.ecofuture.org/populat.html/
Annotated directory includes links about global and US population data and
concerns. Page includes links to publications, reports, news groups, organizations and statistical information.
Join a discussion mailing list, news clipping service, or alert list on population issues.
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UNITED NATIONS POPULATION FUND (UNFPA)
http://www.unfpa.org/
UNFPA address reproductive health and population issues, and raises
awareness of these issues in all countries. Information about programme,
activities, news, population demographics, publication and status of the world
population.
UNFPA, United Nations Population Fund, 220 East 42nd Street
New York, New York 10017 USA
General Inquiries: Telephone: +1 (212) 297-5000
Fax: +1 (212) 370-0201
E-mail: hq@unfpa.org

SUSTAINABLE POPULATION AUSTRALIA
http://www.population.org.au/
Features articles, news and facts on Australian as well as global topics.
National Office: PO Box 3851,Weston Creek ACT 2611, AUSTRALIA
Ph: 02 6288 6810- Fax: 02 6288 7195Email: info@population.org.au

A GUIDE TO THE VATICAN, CATHOLIC CHURCH AND OVERPOPULATION,
POPULATION POLICY, FAMILY PLANNING, NATIONAL SECURITY http://www.population-security.org/
Describes the motivation and political influence of the papacy on areas of birth control and global social
stability.
This is a resource for people concerned about the societies in which they live. We will discuss global
security issues and show how one small political entity, the Vatican, in pursuing its own interests,
has managed to control US population policy and to thwart freedom of the press.
It has also undermined not only our own national security but that of other countries and endangered the earth’s
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environment and its inhabitants.
E-mail: mumford@population-security.org
EURO NGO.
The European NGOs, for Sexual and Reproductive Health and
Rights, Population and Development
http://www.aboutus.org/Euro-ngo.org.pl
EuroNGOs : Mirja Leibnitz,Coordinator, Rue Royale 146. 1000
Brussels ,Belgium, Tel.: (+32) 2 250 09 62 ,Fax: (+32) 2 250 09 69

OPTIMUM POPULATION TRUST Ora POPULATION MATTERS
http:// www.optimumpopulation.org/
Organisation carrying out research into optimum population size in relation
to environmental sustainability, particularly in the UK. Information about
their activities and research. To advance the education of the public in issues relating to human population
worldwide and its impact on environmental sustainability;
To advance, promote and encourage research to determine optimum and
ecologically sustainable human population levels in all or any part or parts of
the world and to publicise the results of such research;
To advance environmental protection by promoting policies in the United
Kingdom or any other part or parts of the world which will lead or contribute
to the achievement of stable environmental sustainability. human population levels which allow
OPTIMUM POPULATION TRUST
12 Meadowgate, Urmston Manchester M41 9LB
Email: info@optimumpopulation.org
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POP PLANET
http://ncseonline.org/popplanet/
PopLine Bibliography database from the Population Information Program at
the Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health, PopEnvironment
Linkages, which includes abstracts and links to over 14,000 books, reports,
articles, organizations, and other materials, as well as PopEnvironment
News from the Communications Consortium Media Center.
National Council on Science and the Environment
1707 H Street, NW, Suite 200, Washington, DC 20006
Voice: 202-530-5810, E-mail: pop@popplanet.org

WORLD POPULATION AWARENESS AND WORLD OVERPOPULATION AWARENESS (WOA)
http://www.overpopulation.org/
The goal of this website is to preserve the environment and its natural
resources for the benefit of people, families, and future generations.
World Population Awareness
6610 Folsom Auburn Rd. Ste 5-4
Folsom CA 95630-2146

POPULATION RESOURCES CENTRE
http://www.prcdc.org/
Our mission is to promote the use of accurate population data and sound,
objective analysis of this data in the making of public policy.
Population Resource Center
One Highland Road Princeton, New Jersey 08540
Phone: 609-924-7004 Fax: 609-924-7006
E-mail: prc@prcdc.org
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THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION
http:// www.hewlett.org/programs/population-program
The William and Flora Hewlett Foundation has been making grants since
1967 to solve social and environmental problems at home and around the
world.The Population Program has two goals: to enhance and protect the
reproductive health and rights of individuals and to stabilize global
populations in ways that promote social and economic well-being and sustain
the environment. The Population Program is dedicated to promoting
voluntary family planning and good reproductive health for all because of the
benefits to individuals, societies, and the entire global community.
Contact Information
The Foundation is located at: 2121 Sand Hill Road
Menlo Park, Ca. 94025 650-234-4500

THE CENTER FOR ENVIRONMENT AND POPULATION (CEP)
www.cepnet.org/
Science, Policy, and Public Education on Population and the Environment Through groundbreaking publications
and a range of activities, the Center strengthens the scientific basis of policies and public outreach, to achieve a
long-term sustainable balance between people and the natural environment.
Center for Environment and Population (CEP)
161 Cherry Street
New Canaan, CT 06840Telephone: 203-966-3425, Fax: 203-966-5443, Email:
Email: vmarkham@cepnet.org
Contact: Vicky Markham, Director
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POPULATION COUNCIL
http://www.popcouncil.org/
The Population Council is an international, nonprofit, nongovernmental
organization that seeks to improve the well-being and reproductive health of
current and future generations around the world and to help achieve a
humane, equitable, and sustainable balance between people and resources.
One Dag Hammarskjold Plaza, 9th Floor
New York, NY, USA 10017
Main Tel: +1 212 339 0500, Alternate tel: +1 212 339 0599 - Toll free number
Environment Portal & Search Engine- Empowering the Environmental
(For use within North America or via Skype): +1 877 339 0500, Fax: +1 212

SUSTAINABILITY MOVEMENTt.
http://www.ecoearth.info/shared/ 755 6052news/
Environment News Archive Updated Continuously
EcoEarth.Info is a one of a kind Environment Portal - with genuine Internet
search, cutting biocentric commentary, social network & constant news and
link tracking -all dedicated to achieving global environmental
ECOEARTH.INFO
http://www.ecoearth.info/
http://www.ecologicalinternet.org/
Ecological Internet, Inc. 2321 South Oneida Street Suite 6 #267 Green Bay, WI 54304 USA
Email:info@ecologicalinternet.org
Environment Portal & Search Engine- Empowering the Environmental
http://www.ecoearth.info/shared/ news/
Environment News Archive Updated Continuously
EcoEarth.Info is a one of a kind Environment Portal - with genuine Internet
search, cutting biocentric commentary, social network & constant news and
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link tracking -all dedicated to achieving global environmental sustainability
http://www.ecologicalinternet.org/
Ecological Internet, Inc.
2321 South Oneida Street Suite 6 #267
Green Bay, WI 54304
USA
Email:info@ecologicalinternet.org”
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