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1. Introduzione
Per l’ambiente e l’ambientalismo gli anni Settanta-Ottanta del XX secolo
costituirono un momento di svolta1. Una catena di eventi drammatici condusse
l’opinione pubblica mondiale a prendere atto delle minacce che incombevano sul
futuro delle risorse naturali e più in generale sulla capacità del pianeta di assorbire
le conseguenze negative dello sviluppo industriale. Le centinaia di morti causate
dalla fuoriuscita di gas in una fabbrica della Union Carbide nello stato indiano di
Mavda Pradesh (1984), le paure innescate dall’incidente nella centrale nucleare
di Cernobyl (1986), o le coste dell’Alaska ricoperte da uno denso manto di
catrame dopo l’affondamento della petroliera Exxon Valdez (1989) sono soltanto
alcune delle tragiche notizie che scandirono, sul finire del secolo scorso, la
progressiva materializzazione delle sfide connesse ai fragili equilibri medioambientali che rischiavano di spezzarsi per sempre. Le immagini delle catastrofi
si aggiungevano ai continui richiami provenienti dal mondo scientifico sulle
conseguenze derivanti dall’effetto serra e dalla mancanza di alternative al veloce
esaurimento delle fonti energetiche di origine fossile2. Non a caso gli studi
condotti sulla resilienza e sull’impronta ecologica collocano, precisamente
intorno al 1970, il momento in cui la crescita economica cominciò a diventare
sempre meno sostenibile. Ma i segnali per le economie avanzate di trovarsi
dinanzi a un bivio erano molteplici e provenivano da una pluralità di direzioni,
perché oltre a un continuo succedersi di fatti tragici da collocare puntualmente in
differenti luoghi del pianeta, il sistema economico nato dopo il secondo conflitto
mondiale si dimostrava inadeguato ad affrontare in modo convincente processi
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Si veda R. GUHA, Ambientalismi. La storia globale dei movimenti, Linaria, Roma, 2016 [ed. in
inglese 2000].
2
F. PAOLINI, Breve storia dell’ambiente nel Novecento, Carocci, Roma, 2009, pp. 109-114.
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evolutivi di enorme portata, quali la crescita demografica dei paesi in via di
sviluppo, la formazione di immense aree metropolitane o le pressioni globali
derivanti dal sopravanzare di emergenti potenze economiche. Nel contesto di una
maggiore sensibilità mondiale verso forme di progresso meno invasive3, le
organizzazioni internazionali e i paesi economicamente più sviluppati, sollecitati
da un’opinione pubblica sempre più sensibile verso determinati comportamenti
di sfruttamento delle risorse naturali senza limiti e regole, si videro obbligati a
collocare le questioni ecologiche al centro di un’articolata riflessione sui modelli
di sviluppo economico tesa a correggere le distorsioni derivanti
dall’inquinamento e dall’occupazione di suolo, per ricordare soltanto due punti
di un lungo elenco di questioni4.
Nel 1985 ventotto paesi firmarono la convenzione per la protezione dello
strato dell’ozono e due anni dopo, nel 1987, a Montreal si raggiunse l’accordo
sulle sostanze nocive per lo strato di ozono. Vertici, questi e altri, che prepararono
il terreno alla convenzione di Kyoto (1997) sui cambiamenti climatici.
Parallelamente ed insieme al susseguirsi di confronti internazionali su materie
apparentemente tecniche, a livello più generale, negli ultimi due decenni del
secolo scorso, cominciò a farsi largo il concetto di sviluppo sostenibile5. Se da un
lato appariva evidente l’impellente necessità di limitare i danni accumulatisi nel
corso di mezzo secolo di inarrestabile industrializzazione, allo stesso tempo
risultava altrettanto imprescindibile arrivare alla formulazione di un diverso
paradigma di crescita, fondato non più sul consumo indiscriminato ma attento
alla qualità della vita delle persone, alla diversificazione energica, all’impiego di
tecnologie avanzate, alla cooperazione tra i paesi6. Così maturarono le condizioni
per lo svolgimento, nel 1992, della conferenza delle Nazioni Unite a Rio di
Janeiro (Rio Earth Summit 1992) sull’ambiente e lo sviluppo, incardinata
nell’imperativo di combattere il degrado ambientale in quanto fattore

3

S. LATOUCHE, La scommessa della decrescita, Feltrinelli, Milano, 2014.
R. LOMBARDI, Verso una nuova Eco-nomia. Sostenibilità ambientale, competenze e resilienza
d’impresa, Maggioli, Santarcangelo di Romagna (RN), 2011.
5
A. LANZA, Lo sviluppo sostenibile, Il Mulino, Bologna, 2006.
6
Come bibliografia generale di riferimento si vedano L.R. BROWN-CH. FLAVIN-S. POSTEL, Un
pianeta da salvare. Per un’economia globale compatibile con l’ambiente, FrancoAngeli, Milano,
1992; A. GORE, La terra in bilico, Laterza, Roma-Bari, 1993; D. MEADOWS-D. MEADOWS-J.
RANDERS, Oltre i limiti dello sviluppo, Milano, Il Saggiatore, 1993. Si veda anche la bibliografia
raccolta in F. PAOLINI, Breve storia, cit., pp. 163-167.
4
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moltiplicatore della povertà e delle diseguaglianze sociali7. Sullo sfondo veniva
ormai collocata la consapevolezza che le questioni ambientali dovevano essere
affrontate nel più ampio e intrecciato quadro della fuga dalla fame e dal
sottosviluppo8.
Nonostante le battute d’arresto, il programma di lavoro definito a Brasile
venne ripreso dieci anni dopo a Johannesburg per approdare ormai agli inizi del
XXI secolo alle conferenze sui cambiamenti climatici di Lima (2014) e di Parigi
(2015). Passando dalle impostazioni di carattere generale a quelle settoriali, vale
la pena di ricordare che tra il 5 e il 9 giugno 2017 si celebrerò a New York la
prima conferenza mondiale sugli oceani, un evento da collocare nel contesto
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Infatti gli oceani contengono il 97%
dell’acqua del pianeta che contribuisce per l’86% a quella piovana grazie
all’evaporazione. In tema di acque marittime, si dovrebbe poi ricordare il ruolo
insostituibile delle masse oceaniche per la biodiversità e le attività economiche
legate alla pesca (circa tre mila miliardi di dollari). È pur vero che l’appuntamento
delle Nazioni Unite precedette di pochi giorni l’annuncio del presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump, del ritiro del paese dalla convenzione di Parigi. Senza
dubbio la decisione americana, giustificata in termini di difesa dei livelli
occupazionali e di rilancio dell’economia nazionale, non soltanto costituisce un
duro colpo alla ricerca di soluzioni conformi alle esigenze climatiche ma allo
stesso tempo fa apparire predominante la tesi della crescita derivante dai
tradizionali processi di industrializzazione. Sebbene risulti prematuro parlare di
conseguenze e di effetti concreti, la decisione dell’amministrazione repubblicana
ha di fatto spostato indietro di un ventennio le lancette delle politiche mondiali
sull’ambiente.
Pur in presenza di posizioni suscettibili di subire dei radicali cambiamenti
e quantunque la ramificata realtà ambientale non possa dirsi pienamente
consolidata, oggetto di continue formulazioni di compromesso onde limare le
posizioni contrastanti, la “rinascita della natura”9 ha percorso altre strade. Da
questo punto di vista è il caso piuttosto evidente della riscoperta, sempre sul finire
7
UNISDR-ONU, Economic losses, Poverty and Disasters 1998-2017, Center for Research on the
Epidemiology of Disasters, 2018.
8
A. DEATON, The Great Escape. Health, Wealth and the Origins of Inequality, Princeton University
Press, Princeton-Oxford, 2013 [ed. Italiano, La grande fuga. Salute, ricchezza e origini della
disuguaglianza, Il Mulino, Bologna, 2015].
9
H. IMMLER, Economia della natura. Produzione e consumo nell’era ecologica, Donzelli, Roma,
1996, p. 13.
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del Novecento, del paesaggio fino a fare dell’environment e del landscape due
termini a tratti intercambiabili. Va da sé che si tratta ovviamente di un’eccessiva
schematizzazione, ma è vero al contempo che nella società post-industriale la
difesa dell’ambiente divenne un motivo di impegno politico, al paesaggio fu
assegnato un preciso valore qualificante dei contesti socio-economici10. In altre
parole, la richiesta avanzata alla politica e all’economia di impegnarsi per evitare
un consumo indiscriminato delle risorse naturali non rispondeva unicamente
all’esigenza di favorire dei processi produttivi responsabili, tale esigenza
scaturiva pure dal considerare la natura fattore determinante nella formazione di
un comune patrimonio culturale. Attraverso la convenzione dell’Unesco del 1972
e successivamente la convenzione europea del 2000, il paesaggio venne a
occupare una posizione «centrale, se non indispensabile nella filosofia e nella
geografia, senza dimenticare il suo posto sempre più marcato in seno alle teorie
sociologiche, antropologiche e archeologiche»11. Per non parlare poi della
presenza del paesaggio come stimolo economico. Nei decenni che scandirono il
passaggio dal Novecento al nuovo secolo il paesaggio, nella sua dimensione di
astrazione della natura, passò ad essere percepito nella sua dimensione
immateriale quale bene da preservare e valorizzare.
Certamente sarebbe illusorio compiere una puntuale disamina di tutti gli
aspetti (positivi nonché negativi) di una vicenda la cui trama vede il fitto
annodarsi di componenti politiche, culturali, economiche e sociali fino a fare del
binomio ambiente-paesaggio uno dei tratti caratterizzanti dei primi passi del XXI
secolo. Cambiamenti che coinvolsero (non poteva essere in modo diverso) le
scienze sociali chiamate a confrontarsi con una società che trovava nella natura,
fosse essa declinata in termini di ambiente, di territorio o di paesaggio, punti di
ancoraggio in grado di riempire il vuoto lasciato dalla scomparsa dal mito del
lavoro in fabbrica. E così i “quadri ambientali” che Fernand Braudel colloca
all’inizio della sua fondamentale opera sul Mediterraneo all’epoca di Filippo II12,
si sono evoluti dall’essere lo sfondo sul quale proiettare l’azione dell’uomo ad
avere pieno protagonismo, alimentando sul piano degli studi socio-storici una
multidisciplinare riflessione sulle forme e le implicazioni della composita
interdipendenza tra uomo e ambiente. Al riguardo alcune iniziative aiutano a

10

J. WYLIE, Landscape, Routledge, London-New York, 2007.
M. JAKOB, Il paesaggio, Il Mulino, Bologna, 2009.
12
F. BRAUDEL, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’Età di Filippo II, Einaudi, Torino, 1986.
11
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scandire meglio il percorso compiuto: nel 1976 fu costituita la American Society
for Environmental History mentre nel 1999 fu l’occasione dell’European Society
for Environmental History, entrambe associazioni dotate di proprie riviste (la
Environmental History e la Environment and History). Per far riferimento a due
dei maggiori specialisti della interconnessione tra ambiente e storia, secondo
Stephen Mosley la centralità va posta sul «ruolo e il posto occupato dalla natura
nella vita umana»13, invece J. Donald Hughes si spinge a dire che si tratta di «un
tipo di storia che si interessa degli esseri umani nella misura in cui essi hanno
vissuto, lavorato e pensato in rapporto con il resto della natura, attraverso i
cambiamenti determinatisi nel tempo. La specie umana è parte della natura, ma
al confronto della gran parte delle altre specie noi abbiamo determinato
mutamenti d’ampia portata nelle condizioni della terra, del mare, dell’aria, e delle
piante e degli altri animali che condividono con noi il pianeta Terra. I mutamenti
prodotti dagli umani sull’ambiente hanno a loro volta influenzato le nostre società
e le nostre storie»14.
Su questo specifico campo di ricerca scientifica con un forte impegno
sociale, l’Italia non è rimasta indietro, anzi conta al suo attivo un cospicuo numero
di autori che hanno saputo intercettare gli stimoli provenienti dal versante
ambientale. È il caso anzitutto di ricordare le lungimiranti vedute di Alberto
Caracciolo il quale nel 1988 scrisse L’ambiente come storia. Sondaggi e proposte
di storiografia dell’ambiente15, agile e sintetico quaderno di appunti che
rappresentò l’inizio di uno fertile filone di studi. Infatti nel corso di un trentennio
gli studi condotti da Piero Bevilacqua, Roberta Morelli, Paolo Malanima, Guido
Alfani, Luca Mocarelli, Renato Sansa, Ercole Sori, Simone Neri Serneri,
Salvatore Adorno, Marco Armiero, per fare un rapido e incompleto elenco di
nomi, hanno consentito la formazione di un ricchissimo quanto variegato
patrimonio di studi sul bosco, sull’energia, sui beni comuni, sui rifiuti, sulle
bonifiche, sul paesaggio, sulle montagne e più in generale, sul territorio,
sull’ambiente e, per quanto ci riguarda, sull’acqua16.
13

S. MOSLEY, The Environment in World History, Routledge, London, 2010, p. 2.
J. DONALD HUGHES, What is Environmental History?, Polity Press, Cambridge, 2006, p. 1.
15
A. CARACCIOLO, L’ambiente come storia. Sondaggi e proposte di storiografia dell’ambiente, Il
Mulino, Bologna, 1988; E. SORI, Alla radice delle cose, in G. NENCI (a cura di), Alberto Caracciolo
uno storico europeo, Il Mulino, Bologna, 2005, pp. 151-162.
16
P. BEVILACQUA, Tra natura e storia. Ambiente, economie, risorse in Italia, Donzelli, Roma,
2000; M. ARMIERO-S. BARCA, Storia dell’ambiente. Una introduzione, Carocci, Roma, 2004; L.
MOCARELLI, L’uomo e l’ambiente in una prospettiva storico-economica, in S. ALIMENTI-R. LUPI (a
14
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Nel momento in cui la comunità scientifica internazionale si interroga
sulle conseguenze che avrà l’aumento dell’acqua dolce in seguito allo
scioglimento dei ghiacciai e delle calotte polari, queste brevi riflessioni, al fine di
esplorare le molteplici interconnessioni esistenti tra sviluppo socio-economico e
condizioni ambientali, ruotano intorno a tre casi di studio attinenti l’acqua, uno
dei principali indicatori, per non dire il principale, dello stato di salute del
pianeta17. Rivolgere l’attenzione al ciclo vitale dell’acqua offre l’opportunità di
cogliere quanto la società degli inizi del XXI secolo sia costretta a confrontarsi
con un contesto pieno di fragilità e contraddizioni che sollevano numerosi
interrogativi di non facile e immediata risposta. In un caso si disegna per sommi
capi l’evoluzione dei grandi laghi visto il fatto che alcuni di essi sono a rischio di
scomparsa o di radicale ridimensionamento in quanto l’acqua lacuale è diventata
un bene troppo prezioso. Il secondo focus mira a mettere in evidenza le
strozzature che si possono generare a livello mondiale in seguito alla dislocazione
di industrie e processi produttivi in aree del pianeta a rischio frequente di
inondazioni ed eventi naturali calamitosi. Da questo punto di vista quanto accade
nei paesi del sud-est asiatico risulta emblematico. Qui la sfida sarà quella di
conciliare il benessere economico derivante dall’occupazione industriale con le
esigenze che impone il governo di fenomeni ambientali potenzialmente
distruttivi. Il terzo caso di studio si sofferma sulle regioni africane maggiormente
colpite dalla desertificazione e dell’impoverimento delle terre agricole per
carenza di acqua. In questo scenario l’acqua costituisce una risorsa scarsa dalla
quale dipende il futuro di migliaia di persone. Nel tentativo di fermare l’avanzata
del deserto e di consentire il recupero della fertilità dei suoli è nato l’ambizioso
progetto della Grande Muraille Verte, un’iniziativa che coinvolge un ampio
numero di paesi e che ha come obiettivo principale portare a termine la
riforestazione dei territori minacciati dal deserto. Un’iniziativa che costituisce
una sintesi eloquente di alcune delle maggiori sfide ambientali da affrontare senza
troppe dilazioni.
2. I laghi: ecosistemi ambientali fragili

cura di), Ambiente e pubblica felicità tra idee e pratiche, FrancoAngeli, Milano, 2016, pp. 15-30;
S. ADORNO- S. NERI SERNERI (a cura di), Industria, ambiente e territorio. Per una storia ambientale
delle aree industriali in Italia, Il Mulino, Bologna, 2009.
17
F. LASSERRE-A. BRUN, Le partage de l’eau. Une réflexion géopolitique, Odile Jacob, Paris, 2018.
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Ancorché Adam Smith abbia utilizzato l’acqua per stabilire una concreta
distinzione tra “valore di uso” e “valore di scambio”18, nell’attualità tale disparità
appare molto offuscata in quanto l’acqua si è trasformata in un bene che possiede
un preciso e alto valore economico19. Le problematiche legate all’uso dell’oro
bianco sono così complesse e allo stesso tempo così simboliche20 che si parla
ormai apertamente di una nuova sensibilità e cultura dell’acqua21. In ragione di
ciò non passa inosservato che l’acqua occupa un posto di primo piano tra i tanti
e molto diversificati approcci compiuti, ora sul piano teorico dei programmi, ora
sul piano operativo delle realizzazioni. La ragione risulta abbastanza semplice da
comprendere. L’acqua, fra tutti gli elementi che concorrono a definire un
determinato ecosistema, è quello che in maggior misura contribuisce a misurare
lo stato di salute delle condizioni sociali che regolano l’interazione tra l’uomo e
il contesto ambientale. L’acqua non soltanto va collocata alla base di qualsiasi
progetto di sviluppo sostenibile22, ma stando agli ultimi lavori del WWAP
(United Nations World Water Assessment Programme), dalla qualità e quantità
delle risorse idriche dipende la produzione di energia e la creazione di condizioni
per garantire all’accesso al reddito alle popolazioni che abitano le zone più
svantaggiate del pianeta23.
Oggi, quando si affronta il tema dell’acqua e delle risorse idriche
disponibili, di solito si ricorre ai grandi numeri: il 12% della popolazione del
pianeta ha accesso alle risorse idriche mondiali e ne spreca l’85%24. I dati a
disposizione sono molti altri anche se hanno in comune il fatto di mettere in
risalto che la distribuzione del bene acqua presenta dei forti squilibri regionali e
sociali. Dei 1.400 milioni di chilometri cubi di acqua disponibili, le acque dolci
18

A. ZANINI, Adam Smith. Economia, morale, diritto, Bruno Mondadori, Milano, 1997, p. 211.
P. BEVILACQUA, La natura violata disvela beni comuni, in Glocale. Rivista molisana di storia e
studi sociali, gennaio 2015, 9-10, pp. 15-26.
20
V. TETI, Luoghi, culti, memorie dell’acqua, in V. TETI (a cura di), Storia dell’acqua: mondi
materiali e universi simbolici, Donzelli, Roma, 2003, pp. 3-34.
21
M. ERCOLANINI, Cultura dell'acqua e progettazione paesistica, Gangemi Editore, Roma, 2010.
22
P. SORCINELLI, Storia sociale dell’acqua. Riti e culture, Bruno Mondadori, Milano, 1998; H.
MANEGLIER, Histoire de l’eau, Baillère, Paris, 1994 (trad. it. Storia dell’acqua, Carnago, SugarCo,
1994); Y. LACOSTE (a cura di), Geopolitica dell’acqua, MC Editrice, Milano, 2002; F. MANTELLIG. TEMPORELLI, L’acqua nella storia, FrancoAngeli, Milano, 2007; M. CIERVO, Geopolitica
dell’acqua, Carocci, Roma, 2009.
23
The United Nations World Water Development Report 2014. Water and Energy, Paris, Unesco,
2014; The United Nations World Water Development Report 2014. Water and Jobs, Paris, Unesco,
2016.
24
F. PAOLINI, Breve storia, cit., p. 140.
19
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rappresentano scarsamente il 2,5% e di queste una quantità ancora più esigua (lo
0,3%) è composta dalle acque presenti nei fiumi, nei laghi e nell’atmosfera. La
parte restante si trova nei ghiacciai e nel sottosuolo. Se adesso guardiamo la
situazione dominante sul fronte degli impieghi, le distorsioni non tendono a
scomparire anzi appaiono ancora più marcate in quanto l’agricoltura accaparra il
70% delle risorse idriche mondiali, lasciando per l’industria il 20% e un 8% per
il consumo domestico. Per una corretta comprensione di simili percentuali si deve
dire che l’agricoltura irrigua garantisce il 40% dell’alimentazione mondiale.
Cioè, rispetto all’acqua consumata, l’apporto in termini di cibo è decisamente
molto inferiore.
I dati appena ricordati segnalano con chiarezza l’inscindibile legame che
intercorre tra acqua e produzione di cibo. Tuttavia negli ultimi tempi, proprio nel
settore agricolo, assistiamo a processi che generano parecchie criticità. È il caso,
ad esempio, delle politiche volte a favorire l’uso dei biocarburanti la cui
fabbricazione a partire da piante, quali la canna da zucchero o il mais, esige la
disponibilità di ingenti risorse idriche. Si verifica in questo modo la creazione un
evidente scontro di interessi tra il potenziamento di combustibili rinnovabili e lo
sfruttamento di un bene scarso e prezioso come l’acqua, anzitutto in quelle
regioni del mondo dove il fenomeno del land grabbing sta modificando i
tradizionali sistemi agro-pastorali, processi disgregativi dai quali discendono poi
conflitti e movimenti migratori di massa25. Se a tutto ciò aggiungiamo che
l’impetuosa crescita della popolazione urbana provoca un incremento della
domanda di alimenti, si comprendono i termini di un pericoloso accumularsi di
scontri di interessi che si gioca scaricando le tensioni sociali e politiche
sull’accesso alle risorse naturali, in primis quelle idriche, le più fragili e
vulnerabili. Basti pensare che nel corso del XX secolo i prelievi di acqua dolce
sono aumentati alla scala globale di quasi sette volte26.
Ma a livello di percezione non tutte le riserve idriche sono uguali. Negli
ultimi tempi, sulla scia della blue revolution27, l’interesse della comunità
scientifica ma anche delle organizzazioni internazionali si è rivolta

25

S. SASSEN, Espulsioni. Brutalità e complessità nell’economia globale, Il Mulino, Bologna, 2014.
P.H. GLEICK, Water in crisis. A Guide to the World’s Fresh Water Resources, Oxford University
Press, New York, 1993.
27
C. BARNETT, Blue Revolution. Unmaking America’s Water Crisis, Beacon Press, Boston, 1999;
I.R. CALDER, Blue Revolution. Integrated Land and Water Resource Management, Earthscan,
London, 2005.
26
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essenzialmente alle problematiche connesse alle acque correnti28. Cifra dei paesi
attraversati dai maggiori corsi fluviali del mondo (Nilo, Tigri, Eufrate, Indo o
Mekong), l’immenso volume di risorse idriche a disposizione dovrebbe trovarsi
alla base di progetti di sviluppo economico di bacino. Invece, e in mancanza di
progetti di reciproca cooperazione, la realizzazione di dighe artificiali per motivi
ora idroelettrici ora irrigui sovente sfocia in tensioni politiche e militari tra i
paesi29, ognuno impegnato nella difesa dei suoi specifici interessi nazionali lungo
il corso del fiume30. Di converso circa i laghi, fatta eccezione per la letteratura
sull’inquinamento, si rileva una minore mole di riflessioni, forse perché gli
specchi d’acqua si inseriscono con maggiore difficoltà nei processi di
industrializzazione31. Da qui il rischio che molti laghi, in assenza di specifiche
politiche di tutela ambientale, possano trasformarsi in semplici depositi di residui
industriali e urbani, quando non in inutili spazi da sopprimere. In effetti, e a
conferma di quanto la storia dei laghi debba fare i conti con un passato affatto
semplice, non va neppure dimenticato che essi, come parte della più ampia
categoria delle acque stagnanti e paludose, venivano visti addirittura come un
vero e proprio pericolo per la salute delle persone in quanto fonte di malattie e
infezioni32. Come attesta la lunga vicenda delle bonifiche italiane ma non solo33,
si procede piuttosto alla loro soppressione trasformando i suoli dei laghi liberati
in nuovi territori adatti alla pratica dell’agricoltura.
Nel mondo, in totale si contano 253 grandi laghi distribuiti
prevalentemente tra i continenti americano, africano e asiatico34. In generale le
28
C. MAUCH-T. ZELLER (a cura di), Rivers in History. Perspectives on Waterways in Europe and
North America, University of Pittsburgh, Pittsburgh, 2008.
29
C.M. DACLON, Geopolitica dell’ambiente. Sostenibilità, conflitti e cambiamenti globali,
FrancoAngeli, Milano, 2008; B. CHELLANEY, Water, Peace and War. Confronting the Global Water
Crisis, Rowman&Littlefield, Lanham-New York-London, 2013.
30
V. SHIVA, Le guerre dell’acqua, Feltrinelli, Milano, 2003.
31
M. VAQUERO PIÑEIRO, I laghi nella società contemporanea: tra complessità passate e prospettive
future, in M. VAQUERO PIÑEIRO (a cura di), I laghi. Politica, economia, storia, Il Mulino, Bologna,
2017, pp. 7-27.
32
P. CORTI, La malaria nell’Agro Romano e Pontino nell’Ottocento, in A. PASTORE-P. SORCINELLI
(a cura di), Sanità e società. Vol. II. Emilia-Romagna-Toscana-Marche-Lazio. Secoli XVI-XX,
Casamassima, Udine, 1987, pp. 292-294; P. TINO, Malaria e modernizzazione in Italia dopo
l’Unità, in I frutti di Demetra. Bollettino di storia e ambiente, 2005, 8, pp. 27-37; F.M. SNOWDEN,
La conquista della malaria. Una modernizzazione italiana 1900-1962, Einaudi, Torino 2008.
33
P. BEVILACQUA-M. ROSSI DORIA, Le bonifiche in Italia dal ‘700 a oggi, Laterza, Roma-Bari,
1984.
34
C.E. HERDENDORF, Distribution of the World’s Large Lakes, in M.M. TILZER-C. SERRUYA (a cura
di), Large Lakes: Ecological Structure and Function, Springer-Verlag, Berlin, 1990, pp. 3-39.
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acque dei laghi non conoscono un buon stato di salute, minacciate dalla
scomparsa e dal subire dei forti processi di inquinamento35. Infatti e per iniziare
dal caso più emblematico, le immagini satellitari scattate tra il 2000 e il 2006
documentano l’immane disastro naturale consumatosi con la scomparsa del lago
Aral, fino quasi a decretare il completo prosciugamento di quello che era stato
uno degli maggiori depositi di acqua dolce del mondo36. Dei 68.000 km quadrati
originali ne rimangono poco più del 10%, la parte restante è ormai una desolata
landa sabbiosa senza vita. Le ragioni di quanto accaduto sono ampiamente
documentate: all’epoca dell’Unione Sovietica e al fine di consentire l’irrigazione
dei campi di cotone dell’Uzbeskistan, furono deviati i due principali fiumi che
alimentavano il lago, condannato, per tale motivo, a rimanere senza emissari. Le
conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, immortalate dalle decine di immagini
di vecchie imbarcazioni arrugginite sepolte dalle sabbie del deserto, nei luoghi
dove fino a pochi decenni fa sorgeva un porto di pescatori al centro di una fiorente
economia regionale. Un altro clamoroso caso di come la distorsione
nell’allocazione delle acque fluenti37 abbia causato la perdita di un’altra
importante riserva di acqua dolce si localizza nell’altipiano andino tra il Perù e la
Bolivia. Stiamo parlando del lago Poopò il quale ha subito un irrimediabile
processo di restringimento38. Sebbene, in questo caso, si tratti di un fenomeno
naturale che si ripete con una certa periodicità, gli esperti osservano il fenomeno
con preoccupazione in quanto la scomparsa dell’acqua potrebbe dipendere non
tanto da cause naturali, quanto essere la diretta conseguenza dell’impiego
sistematico delle acque dei fiumi regionali nelle operazioni di estrazione di oro e
argento. In attesa di capire se siamo in presenza di una situazione transitoria o se
tutto ciò rappresenta una perdita ambientale definitiva da imputare anche in
questa circostanza a una precisa scelta di politica economica, il dato di fatto è la
35
A. DINAR, Restoring and Protecting the World's Lakes and Reservoirs, The World Bank,
Washington D.C, 1995.
36
P.P. MICKIN, Desiccation of the Aral Sea: A Water Management Disaster in the Soviet Union, in
www.ciesin.org, URL: http://www.ciesin.org/docs/006-238/006-238.html (consultato il
06.05.2017).
37
A.F. SABA, L’allocazione delle acque dolci fra teoria e storia, in L. MOCARELLI (a cura di),
Quando manca il pane. Origini e cause della scarsità delle risorse alimentari in età moderna e
contemporanea, Il Mulino, Bologna, 2013, pp. 57-74.
38
B.C. HOWARD, Bolivia's Second Largest Lake Has Dried Out. Can It Be Saved?, in
www.nationalgeographic.com,
21.01.2016,
URL:
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fine delle attività economiche delle comunità indigene, dipendenti da sempre
dalla pratica della pesca. Come nel caso del lago Aral, il lago Poopò ha smesso
di essere un serbatoio di biodiversità acquatica. Senza abbandonare la zona
andina, neppure la situazione dell’altro grande lago della regione, il Titicaca, può
dirsi troppo incoraggiante.
Come è noto, i laghi tendono ad accumulare delle sostanze che
impediscono la riproduzione della flora, imprescindibile per la vita e la
riproduzione delle specie ittiche. Nel caso del Titicaca i problemi derivano dai
crescenti livelli di inquinamento delle acque. Se invece ci spostiamo più a nord
lungo il continente americano, vi è il caso del lago di Nicaragua, attraverso il
quale dovrebbe passare il terzo canale tra gli oceani Pacifico e Atlantico. Se si
realizzerà il mastodontico progetto dietro il quale si scorgono gli interessi della
Cina, desiderosa di avere una sua propria rotta commerciale attraverso l’istmo
centroamericano, il lago nicaraguense diventerebbe di fatto non soltanto il
corridoio attraverso il quale far transitare le giganti navi portacontainer, ma anche
un immensa riserva di acqua da utilizzare nelle operazioni di costruzione
dell’imponente opera di ingegneria, con evidenti ricadute negative sui fragili
equilibri ambientali della regione39. Cambiando scenario geografico, neppure il
biblico lago di Galilea o di Tiberiade appare immune dal subire gravi problemi
di deterioramento ambientale. Se i Vangeli tramandano che Gesù fece il miracolo
di riempire, con una straordinaria quantità di pesci, le reti degli apostoli, oggi il
quadro appare invece radicalmente mutato. Stante il rischio concreto che il
Tiberiade perda la sua fauna ittica, il governo d’Israele ha vietato la pratica della
pesca avviando un urgente programma di ripopolamento. Nel continente
africano, il lago Vittoria presenta non minori complessità di gestione, soprattutto
per quanto riguarda la pratica della pesca, da sempre la principale risorsa della
popolazione locale40. Va detto, però, che negli ultimi tempi il turismo sta
crescendo e ha cominciato a incidere nella creazione di una diversa immagine del
lago Vittoria, come accade anche con il Titicaca. In questo modo, rispondendo a
precise esigenze dell’industria internazionale del tempo libero che richiede
39
C. KRAUL, Nicaragua Canal: A Giant Project With Huge Environmental Costs, in
YaleEnvironment360. Published at the Yale School of Forestry & Environmental Studies,
05.05.2015,
URL:
http://e360.yale.edu/features/nicaragua_canal_a_giant_project_with_huge_environmental_costs
(consultato il 30.05.2020).
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sempre di avere a disposizione nuove mete per il grande pubblico, la tradizionale
economia peschereccia potrebbe essere sostituita da altre logiche. Si profila così
il problema di misurare le ricadute tanto positive quanto negative derivanti dalla
trasformazione dei laghi da spazi inseriti in specifiche economie agricole a luoghi
di svago e divertimento.
3. Le inondazioni e la delocalizzazione industriale nelle città asiatiche
Come emerge da questo lavoro, dalla fine del secolo scorso le tematiche
ambientali, a fasi alterne, occupano un posto di rilievo nel dibattito pubblico
contemporaneo. Se negli anni Settanta si cominciò a segnalare il rischio di un
veloce esaurimento delle fonti di energia fossili, nel corso degli anni Ottanta una
serie di terribili disastri accelerarono la consapevolezza del fragile equilibrio
esistente tra qualità della vita e sviluppo economico conseguente a un
indiscriminato sfruttamento delle risorse naturali. Tuttavia e nonostante nel corso
di quasi mezzo secolo si sia affermata una diffusa condivisione di posizioni, la
questione ambientale resta tuttora un ambito di vivace discussione politica che ha
alimentato posizioni divaricanti tra coloro che interpretano le tematiche
ambientali in chiave di opportunità per la crescita qualitativa della società e quanti
sostengono che la tutela ambientale, da subordinare ad altre priorità, non deve
costituire un freno alla crescita. Possiamo riscontrare tale divaricazione di
posizioni ancora agli inizi del XXI secolo nel momento in cui la commissione
dell’Unione Europea ha lanciato la strategia European Green Deal41 mentre altri
importanti sistemi economici rimangono ancorati a scenari più tradizionali. Se
dovessimo prendere in prestito le teorie dell’economista americano W.W.
Rostow, al fine di sintetizzare l’attuale situazione, si potrebbe dire che assistiamo
alla difficile armonizzazione tra economie mature impegnate nella ricerca di
nuovi stimoli ed economie emergenti in piena fase di transizione o incipiente
decollo. Dinanzi a un simile quadro, dominato da equilibri internazionali
estremamente oscillanti, le prese di posizione sulle conseguenze del cambiamento
climatico sovente finiscono per fungere da semplice sfondo a vecchie dispute.

41
Commissione Europea, A European Green Deal. Striving to be the first climate-neutral continent,
in www.ec.europa.eu, URL: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europeangreen-deal_en (consultato il 30.05.2020).
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Va detto però, che se da un lato le ragioni ambientali continuano a trovare
molti ostacoli per diventare il punto di riferimento di un diverso approccio al
concetto di sviluppo economico, dall’altro la geografia della dislocazione degli
impianti industriali configuratasi nei decenni a cavallo del XXI secolo ha spostato
l’interesse sui rischi derivanti dal trasferimento di intere filiere produttive ad aree
del pianeta soggette a patire le conseguenze di frequenti e devastanti disastri
naturali. Si definiscono, quasi in modo contradittorio, i termini di un interessante
intreccio di dinamiche perché, se allo stesso tempo la delocalizzazione del lavoro
industriale può dimostrarsi un valido strumento per migliorare le condizioni di
vita della popolazione dei paesi più poveri, contemporaneamente risulta
altrettanto evidente che tale scelta ha di fatto finito per privilegiare aree
geografiche particolarmente vulnerabili dal punto di vista ambientale.
Nell’ambito delle dinamiche proprie dell’economia globale, si definiscono così i
termini di due fenomeni apparentemente di segno contrario, da mettere in
evidenza seguendo differenti piste di ricerca.
Come è noto, le calamità naturali contribuiscono in maniera decisiva a
incrementare la povertà e la precarizzazione della vita delle persone, soprattutto
nei paesi più poveri. Anzi appare indubbia la correlazione esistente tra povertà e
disastri naturali42. Secondo i calcoli della World Bank il potenziamento della
resilienza delle comunità più povere produrrebbe un risparmio di risorse di circa
cento miliardi di dollari all’anno, riducendo l’impatto delle catastrofi naturali sul
benessere dei cittadini dell’ordine del 20%. Le comunità meno dotate di risorse e
di impianti istituzionali solidi presentano una capacità di risposta notevolmente
minore. Gli esempi sarebbero innumerevoli. In questi casi le risposte risultano
molto meno efficaci, con gravi conseguenze anche sul livello di istruzione e
salute delle comunità colpite. Alimentando un circolo negativo, la povertà diventa
ancora più profonda favorendo l’insicurezza sociale, l’immigrazione di massa e,
in molte circostanze, anche i conflitti armati.
Soltanto nei primi anni del XXI secolo, il costo dei danni generati dai
“disastri naturali” ha raggiunto l’ammontare di quasi 2.500 miliardi di dollari, ma
i calcoli elaborati dall’ONU indicano una sottostima dell’ordine del 50%. Se
guardiamo le statistiche riferite a oltre un secolo di disastri naturali (1900-2015)
i dati raccolti sono eloquenti: 8 milioni di morti e danni per 7 trilioni di dollari
42
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Thomas Telford, London, 1993.

241

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- OPINIONI E SEGNALAZIONI ANNO 2020 / NUMERO 2

USA43. È vero però che le stime più attendibili cominciano solo dopo il 1950.
Anche per quanto riguarda l’andamento delle vittime, i riscontri posseduti
dimostrano una pluralità di aspetti da prendere in considerazione, perché, se da
un lato i disastrati naturali individuati sperimentano una tendenza crescente a
partire dall’ultimo ventennio del ‘900, dall’altro lato le vittime accertate
sembrano aver conosciuto un radicale ridimensionamento passando da 200.000
persone morte nel 1970 a meno di 30.000 nel 2011. Questa evoluzione positiva è
il risultato dall’applicazione di sempre più efficaci sistemi di sicurezza e
prevenzione anche sulla qualità degli edifici. Non a caso, le problematiche della
“tenuta sui luoghi” delle comunità colpite da catastrofi naturali si sta imponendo
come una delle linee di fondo che guida le strategie nazionali e internazionali di
intervento.
Che la questione sia di notevole importanza lo dimostra l’attenzione
rivolta al tema da parte delle principali compagnie assicurative, coinvolte, non a
caso, nel monitorare e fornire continui riscontri. Per fare riferimento ai dati forniti
dalla compagnia assicurativa MunichRe, tra il 1980 e il 2018 nel mondo si sono
verificati 18.169 eventi naturali di rilevanza catastrofica per un totale di 1,7
milioni di morti. Soltanto nel 2017 le perdite sono state pari a 250 bilioni di
dollari. In considerazione della natura dell’evento, in primo luogo si collocano
gli eventi di carattere idrologico (inondazioni) che ammontano a 7.350 di cui
3.501 in Asia (il 47,6%). Poi vengono le catastrofi metereologiche (neve, tifoni)
con 7.125, anche in questo caso si riscontra un triste primato dei paesi asiatici
(2.085, 30%). In terzo luogo compaiono la siccità e il caldo (2.111) e per ultimo
i terremoti (1.584). Divise per aree geografiche del pianeta, le maggiori criticità
tendono a concentrarsi soprattutto in Asia.
Tabella 1. - Numero catastrofi naturali (1980-2018)
Catastrofi
Geofisiche
Meteorologiche
Idrologiche
Climatiche

Nord
America
198
2.256
875
560

Sud
America
135
263
738
135

Europa

Africa

Asia

Oceania

Totale

148
1.443
890
466

108
546
1.059
269

908
2.089
3.501
544

92
545
298
142

1.584
7.125
7.350
2.111

43
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Totale

3.888

1.271

2.944

1.982

7.041

1.077

18.169

Fonte: https://natcatservice.munichre.com/
Per fare un veloce riferimento all’ultimo anno del quale possediamo dei
dati, nel 2018 si sono verificati 850 eventi naturali di rilevanza catastrofica44.
Eventi geofisici come terremoti45, tsunami ed eruzioni vulcaniche hanno
rappresentato il 5% del totale. Le tempeste hanno raggiunto il 42%, le inondazioni
e le frane il 46%, mentre il 7% restante corrisponde a categorie molto eterogenee
come la desertificazione o gli incendi. Divise per continenti si conferma il triste
primato dell’Asia (43%), dopo vengono il Nord America (20%), l’Europa (14%)
e l’Africa (13%). Secondo la FAO, tra il 2005 e il 2015 i disastri naturali hanno
provocato nell’agricoltura dei paesi in via di sviluppo perdite per un totale di 96
miliardi di dollari46. Si tratta di una cifra ingente praticamente impossibile da
recuperare in quanto, in larga parte, interessa sistemi economici troppo arretrati.
La metà delle perdite si localizza in Asia a causa del combinato disposto di lunghi
periodi di siccità e di fenomeni di piogge torrenziali. Se ai danni verificatisi nel
continente asiatico aggiungiamo quelli accaduti in Africa e in Latino America, la
siccità da sola ha provocato perdite per circa 30 miliardi.
Come risulta da un abbondante materiale statistico, a livello mondiale i
disastri naturali stanno diventando meno mortali ma più costosi per l’economia.
È quanto si osserva dalla fine degli anni Ottanta in un paese come la Thailandia
ove la crescente dislocazione di fabbriche automobilistiche giapponesi (Honda,
Toyota)47 e di materiale fotografico (Canon, Nikon, Sony) nelle vallate
alluvionali intorno alla capitale Bangkok ha finito per provocare l’occupazione
degli spazi tradizionalmente destinati alle risaie. Le conseguenze negative più
evidenti di questa dinamica si sono avute nel 2011, quando, a causa
dell’allagamento degli stabilimenti industriali altamente specializzati, il paese ha
44
P. LÖW, The natural disasters of 2018 in figures. Losses in 2018 dominated by wildfires and
tropical storms, in www.munichre.com, 08.01.2019, URL: https://www.munichre.com/topicsonline/en/climate-change-and-natural-disasters/natural-disasters/the-natural-disasters-of-2018-infigures.html (consultato il 01.03.2020).
45
S. AMICO (a cura di), Earthquakes and The Impact on Society, Springer, New York, 2016.
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in SCM, Pearson, Saddle River (New Jersey, USA), 2013, p. 31.
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subito perdite valutabili in 40 miliardi di dollari e il mercato mondiale
dell’automobili ha conosciuto un significativo rallentamento. Il caso della
Thailandia, da prendere a esempio, va inserito in un contesto più generale, dal
momento che tendenze come l’evoluzione urbanistica e la crescita economica dei
paesi in via di sviluppo aumentano le probabilità di disastri naturali con un grande
impatto economico. Si calcola che nel 2070 sette dei dieci maggiori centri urbani
del mondo esposti al rischio di inondazioni si troveranno nei paesi in via di
sviluppo. Di fatto si colgono gli effetti della divergenza tra crescita delle città e
perdite (umane e materiali) in caso di disastri naturali. Se da un lato
l’allargamento della parte urbanizzata riduce le difese naturali contro i disastri,
dall’altro le stesse città contribuiscono al progresso socio-economico degli strati
sociali più poveri. Dunque e come parte di un dibattito molto articolato, in
determinate aree del pianeta48, la sfida del secolo è quella di rendere compatibili
le misure per contenere l’impatto dei disastri senza far venir meno il ruolo delle
città quale veicolo per migliorare la condizione di vita della popolazione dei paesi
meno sviluppati.
4. La desertificazione in Africa: programmi per il recupero degli
equilibri ambientali
Secondo le Nazioni Unite oltre il 25% delle terre coltivate del pianeta è
colpito dall’avanzata del deserto, «mettendo a repentaglio il sostentamento di più
di un miliardo di persone»49. Ogni anno circa 10-12 milioni di ettari di terra
vengono investiti da processi di degrado. Il fenomeno è particolarmente grave in
Africa, Asia, Sud America, Caraibi, ma interessa anche gli Stati Uniti, l’Australia
e l’Europa mediterranea50. Soltanto nell’Africa subsahariana circa 265 milioni di
persone sono colpite da carenze alimentari. La Nigeria, la nazione più popolosa
del continente africano, con circa 190 milioni di abitanti, perde ogni anno, a causa
della desertificazione, oltre 350 mila ettari di pascoli e di terreni agricoli
coltivabili. Gran parte delle migrazioni che muovono da queste regioni in
48
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direzione dell’Europa sono prodotte dalla crisi di fertilità dei suoli coltivabili o
destinati ai pascoli. Stretta nella morsa tra espansione demografica, con il
conseguente aumento della domanda di cibo, e diminuzione della sua effettiva
disponibilità, per effetto dei processi di desertificazione e altre forme di degrado
o di sottrazione definitiva all’uso agricolo e quindi alla produzione di beni
alimentari e di numerose altre derrate di consumo (dalle fibre tessili ai semi
oleosi, al legname), la terra nel continente africano, quella fertile in grado di
generare la vita, è diventata una risorsa scarsa, e quindi fortemente appetibile. Ed
è anche da qui che trae origine il land grabbing, l’impressionante quanto
inquietante corsa di stati e multinazionali all’accaparramento, generalmente nei
paesi poveri o in via di sviluppo, di terre coltivabili51.
Fenomeno, il land grabbing o accaparramento della terra, non nuovo, che
ha accompagnato episodicamente la storia del colonialismo del diciannovesimo
secolo e degli inizi del ventesimo, ma che nell’ultimo quindicennio ha assunto
peculiarità e dimensioni del tutto inedite e assolutamente straordinarie, divenendo
esso stesso causa di espulsioni di un gran numero di contadini e di intere comunità
di villaggio e, al contempo, per effetto dell’adozione di un uso agricolo a carattere
intensivo e monocolturale, di immani processi di degrado e spesso di morte
definitiva degli stessi terreni. Secondo alcune stime, soltanto tra il 2006 e il 2011
sono stati acquisiti da imprese private e governi stranieri ben 200 milioni di ettari
di terra fertile, concentrati prevalentemente in Africa ma diffusi in un’area molto
vasta, dall’America Latina a diversi paesi asiatici.
Ma quali sono le cause della desertificazione, di un fenomeno tra i più
preoccupanti del nostro tempo e gravido di conseguenze catastrofiche? È forse
opportuno notare che il termine desertificazione non rimanda soltanto
all’allargamento del perimetro del deserto, di una realtà ecologica esistente che
si espande, inghiottendo aree contermini prima coltivate. Fenomeno, anche
questo, reale e preoccupante, che si va rendendo evidente un po’ ovunque, dal
Sahara al deserto del Gobi in Cina, generando altre imponenti teorie o processioni
di rifugiati o migranti ambientali. Più miratamente esso sta ad indicare la
«degradazione progressiva» delle caratteristiche dei suoli arabili nei loro diversi
aspetti - meccanici, fisici, chimici e biologici - quale esito delle interazioni tra
fattori naturali e attività umane. Come recita la definizione adottata dalla
Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta contro la Desertificazione - United
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Nations Convention to Combat Desertification (Unccd)52 -, firmata a Parigi il 14
ottobre del 1994, «il termine desertificazione designa il degrado delle terre nelle
zone aride, semi-aride e sub-umide secche provocato da diversi fattori, tra i quali
le variazioni climatiche e le attività antropiche». Fattori naturali come il clima e
le attività umane, favoriti o meno nei loro effetti negativi dalle peculiarità
ambientali dei singoli contesti territoriali, sono dunque all’origine del progressivo
degrado della fertilità dei suoli.
Le condizioni climatiche non sono tuttavia indipendenti dalla vita degli
uomini, dato che una delle cause del loro mutamento è, com’è ormai noto, proprio
l’attività umana. Ed è in effetti quest’ultima, con le sue concrete forme di
attivazione della risorsa terra e il loro intreccio con le specificità ambientali locali,
l’origine principale dei processi di erosione dei suoli. In molte regioni della fascia
intertropicale della Terra, l’area di maggiore concentrazione dei fenomeni di
desertificazione, accanto all’immane deforestazione che ha radicalmente
modificato i quadri ambientali preesistenti e all’uso agricolo a carattere
industriale e monocolturale che ha accompagnato e accompagna il land grabbing,
una delle cause principali dell’erosione dei suoli risiede nella crescente
intensificazione dei livelli di sfruttamento della terra, determinata dalla rapida e
sostenuta crescita demografica che si è dispiegata a partire dalla seconda metà del
Novecento. Essa si è difatti concretata, come si è già fatto cenno,
nell’allungamento degli anni di coltivazione, fino a renderla pressoché continua,
e nella conseguente riduzione, a volte fino alla quasi completa abolizione, del
maggese, la pratica di rigenerazione o ricostituzione della fertilità di quei suoli,
generalmente poco profondi e bisognosi del continuo apporto di sostanza
organica.
In Africa, e in particolare nelle regioni centrali, con un indice di ruralità
che ancora alla fine del primo decennio di questo secolo si aggirava intorno al
60% della popolazione complessiva, l’incremento demografico, valutabile tra il
1950 e il 2010 a oltre il 364%, contro una media mondiale di circa il 174%, si è
tradotto in una drastica riduzione della «quantità di terra che ogni famiglia può
coltivare». Nell’arco di poco più di un quarantennio, tra il 1970 e il 2014,
nell’Africa subsahariana la disponibilità di terra arabile si è ridotta, in rapporto
alla popolazione rurale, da un’estensione media per abitante di circa 4 ettari a
1,517. Ciò ha determinato una duplice ma convergente conseguenza: da un lato,
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il calo, nelle singole conduzioni, delle superfici a pascolo, con la conseguente
diminuzione del bestiame allevato e della disponibilità di letame per la
reintegrazione della fertilità dei suoli; dall’altro, una forte intensificazione dello
sfruttamento dei suoli stessi attraverso il prolungamento del periodo di
coltivazione e la drastica limitazione della millenaria e rigeneratrice pratica del
maggese. «Per gran parte degli agricoltori africani – riferisce uno dei maggiori
esperti mondiali di rigenerazione agricola, Roland Bunch – i periodi di riposo
della terra sono passati da 15 anni degli anni Settanta a circa dieci negli anni
Ottanta e ad appena 5 negli anni Novanta53. Oggi, la maggior parte di loro può
tenere a maggese i terreni 2 anni al massimo, e molti non possono permettersi
nemmeno di fare così». In un contesto pedologico già di per sé fragile,
contrassegnato per grandissima parte da «une faible fertilité intrinsèque», l’esito,
assecondato anche dal cambiamento climatico che ha massicciamente alterato i
regimi delle precipitazioni e poco o per nulla mitigato dall’impiego del tutto
esiguo di concimi minerali, è la drastica e rapida riduzione, fino al totale
esaurimento, della loro debole fertilità e della loro capacità produttiva. Si calcola
che dal 1970 la regione del Sahel abbia perso circa 12 milioni di ettari di terra
equivalenti a circa 20 milioni di tonnellate di cereali54.
Se, in considerazione di quanto detto fino a questo punto, nelle affollate
città asiatiche il contenimento dei danni economici e sociali derivanti dai disastri
naturali, terremoti e inondazioni chiama in causa, anzitutto, i progressi compiuti
nella costruzione degli edifici e nella pianificazione degli spazi urbani, nel caso
dei paesi lungo la vasta area sub-sahariana l’attenzione si sposta sulle misure da
intraprendere al fine di frenare la progressiva desertificazione che vive la regione.
Alla luce di quanto detto in precedenza sul valore semantico che si voglia dare
alla parola, poco importa se la desertificazione della regione subsahariana vada
intesa in termini di avanzata delle sabbie del deserto o di terreni sempre meno
fertili per mancanza di un’adeguata rigenerazione delle proprietà organiche dei
suoli. In molti paesi, anzi, entrambi i fenomeni camminano in parallelo spingendo
le comunità autoctone che vivono della pratica dell’agricoltura e della pastorizia
ad abbandonare le tradizionali occupazioni economiche per ingrossare le file
delle ammassate periferie delle città del continente o a intraprendere la rotta
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dell’emigrazione verso l’Europa. Già nel 1952 il botanico inglese Richard St.
Barbe Baker sollevò l’attenzione sui pericoli provocati dall’avanzata del deserto
promuovendo l’idea della costruzione di un’immensa barriera verde55. L’idea è
stata ripresa nel 2002 al summit di N’ Djamena, capitale dello Chad, con la
creazione dell’Agence Panafricaine de la Grande Muraille Verte (APGMV) o
Great Green Wall a guida dell’Unione Africana56. Ad oggi, i paesi coinvolti nel
progetto della ‘grande muraglia verde’ (quasi 8.000 chilometri tra il Djibouti e il
Senegal) sono più di venti57. Notoriamente il Sahel è una delle regioni più povere
del mondo, nella quale i cambiamenti climatici contribuiscono a creare uno stato
permanente dominato da fattori che favoriscono la siccità e la scarsità di derrate
alimentari nonché la proliferazione di conflitti e di migrazioni di massa, quadro
resosi ancora più drammatico da quando negli ultimi anni le precarie condizioni
di vita della popolazione hanno favorito il consolidamento di gruppi terroristi
integralisti.
Per il periodo 2016-2020 sono stati stanziati tre miliardi di dollari
americani e tra gli obiettivi prioritari da raggiungere merita di essere indicato
quello di ottenere una gestione delle terre che consenta di «inverser le processus
actuel de dégradation des terres en vue d’atteindre la neutralité en termes de
dégradation des terres. La sensibilisation et l’encadrement des populations aux
meilleures techniques et pratiques de gestion durable des ressources naturelles
et des terres et des systèmes de production ruraux les plus adaptés au terroir».
Va da sé che l’iniziativa della “grande muraglia verde” solleva molteplici
implicazioni diplomatiche, giuridiche, istituzionali e, non da ultimo, sociali, che
nei prossimi decenni potranno avere concrete ripercussioni sul futuro di una parte
importante del continente africano58. In questa sede, però, quello che si vuole
rimarcare è che tale iniziativa costituisce un banco di prova dell’effettiva capacità
della società contemporanea di saper adottare strategie in grado di rispondere alle
sfide che impongono le materie climatiche e ambientali.
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Nel tentativo di cogliere l’impatto ecologico che ha il programma di
cooperazione soggiacente all’APGMV, basti pensare che in questo sterminato
settore del continente africano il destino di milioni di persone dipende unicamente
dalla disponibilità di terra, la quale, ora per l’agricoltura ora per l’allevamento, è
l’esclusiva fonte di sostentamento disponibile. In poche altre parti del pianeta la
sopravvivenza delle persone risulta così strettamente legata all’accesso alla terra
e alla presenza di condizioni che la rendano fertile, a cominciare dalla
disponibilità regolare di riserve idriche. In assenza di altre alternative
economiche, infatti, l’83% della popolazione della regione appare subordinato
alla terra ma quasi un 40% della principale e unica risorsa disponibile rischia di
scomparire sotto le dune del deserto. A rendere la situazione ancora più
drammatica è il fatto che l’acqua disponibile soddisfa appena il 3% delle terre
arabili. Il programma della barriera o muraglia verde, in un contesto umano
estremamente debole, si è prefissato il traguardo di ottenere la gestione duratura
della terra fertile nella speranza di mettere le persone nelle condizioni di avere a
disposizione una risorsa meno precaria.
Pur in presenza di obiettivi comuni, ogni paese adotta specifiche strategie
e misure, dal momento che l’intervento promosso dai singoli stati non può fare a
meno di stabilire un proficuo dialogo con le pratiche tradizionali vigenti nei
rispettivi sistemi agro-silvo-pastorali locali. Le ‘buone pratiche’ derivanti dalla
barriera verde non devono essere viste come elementi di rottura o di ingerenza di
forze esterne ma, una volta calate sui territori di riferimento, devono diventare
uno strumento di sostegno, sapendo interagire con un ramificato retroterra socioculturale59. Per il momento, i risultati più incoraggianti provengono da alcuni
paesi come la Nigeria, il Senegal e l’Etiopia60, divenuti scenario di un ripristino
di milioni di ettari di terreno attraverso la piantumazione di acacie, in quanto
questo albero, oltre a dimostrarsi particolarmente resistente alle condizioni
climatiche in zone ove la pioggia costituisce un evento atmosferico eccezionale,
offre la possibilità di garantire una serie di materie prime come le foglie per gli
59
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animali da pascolo o il legname da costruzione. Di fronte agli ostacoli da
superare, non risulta esagerato affermare che la grande muraglia verde stabilisce
una precisa divisione tra due scenari: da un lato, l’impoverimento dei suoli, gli
spostamenti umani di massa verso le periferie delle città continentali o europee,
la diffusione di movimenti fondamentalisti; dall’altro, le possibilità di crescita
economica, di coesione sociale, di stabilità politica. Due scenari da collocare sullo
sfondo di questioni ambientali dalle quali dipende l’avvenire del continente
africano ma anche quello della non molto distante sponda del mare Mediterraneo.

ABSTRACT
Manuel Vaquero Piñeiro – Acqua, disastri naturali e sviluppo socioeconomico agli inizi del XXI secolo
Questo paper indaga la complessa relazione che intercorre tra sviluppo
socioeconomico e sostenibilità ambientale concentrandosi su uno dei fenomeni
naturali più vitali: il ciclo dell'acqua. Alla luce dell'attuale consapevolezza
pubblica dei cambiamenti climatici e del crescente numero di catastrofi
naturali, concentrarsi sull'acqua ci consente di comprendere meglio le
debolezze e le strozzature che la società del XXI secolo deve affrontare
quotidianamente. Questo lavoro presenta tre casi studio, diversi ma
concettualmente interconnessi. Il primo riguarda la situazione dei laghi nel
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mondo, alcuni di essi a rischio di scomparsa. In secondo luogo, presentiamo i
crescenti rischi socioeconomici generati dalle alluvioni. Al giorno d'oggi, le
inondazioni svolgono un ruolo fondamentale nell'influenzare lo sviluppo
socioeconomico a causa della dislocazione delle attività economiche nei paesi
del sud-est asiatico. Infine, discutiamo della desertificazione che colpisce vaste
aree del continente africano. Un aspetto di grande interesse è il progetto della
Grande Muraille Verte promosso da numerosi paesi. L’obiettivo del progetto
è il rimboschimento di ampie zone aride; il tentativo è quello di sostenere le
comunità locali per attuare attività agricole e zootecniche. La sostenibilità e la
resilienza socioeconomica e ambientale sono la principale sfida che paesi,
regioni e comunità locali stanno affrontando.
PAROLE-CHIAVE: disastri naturali, acqua, laghi, città, industria,
inondazioni, Asia, desertificazione, Africa, riforestazione, Agence
Panafricaine de la Grande Muraille Verte.

Manuel Vaquero Piñeiro – Water, natural disasters and socioeconomic development in the early 21st century
This paper investigates the complex relationship between socioeconomic development and environmental sustainability by focusing on one
of the most vital natural phenomena: the water cycle. In light of the current
public awareness of climate change and the growing number of natural
disasters, focusing on water allows us to better understand the weaknesses and
bottlenecks that 21st century society faces daily. This document presents three
case studies, different but conceptually interconnected. The first concerns the
situation of lakes in the world, whose water in many cases is at risk of
disappearing. Secondly, we present the growing socio-economic risks
generated by floods. Nowadays, floods play a fundamental role in influencing
socio-economic development due to the dislocation of economic activities in
Southeast Asian countries. Finally, we discuss desertification affecting large
areas of the African continent. One aspect of great interest is the Grande
Muraille Verte project promoted by numerous countries. The goal of the
project is the reforestation of large arid areas; the attempt is to support local
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communities to implement agricultural and livestock activities. Socioeconomic and environmental sustainability and resilience are the main
challenge that countries, regions and local communities are facing.
KEYWORDS: natural disasters, water, lakes, cities, industry, floods, Asia,
desertification, Africa, reforestation, Agence Panafricaine de la Grande Muraille
Verte.
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