
2. LA PRESSIONE DEMOGRAFICA:  
TERRE COLTIVABILI E RISORSE IDRICHE 

I francesi usano un indovinello per insegnare agli studenti la natura della 
crescita esponenziale. Uno stagno, dice l'indovinello, contiene una sola 
ninfea. Ogni giorno il loro numero raddoppia: due ninfee il secondo gior- 
no, quattro il terzo, otto il quarto e cosl. via. "Se lo stagno si riempie ai 
trentesimo giorno, in che giorno è mezzo pieno?". La risposta è: "I1 ven- 
tinovesimo giorno".' 
Le tendenze mondiali relative alle aree coltivate e la disponibiliti di acqua 
per usi irrigui suggeriscono che stiamo vivendo nel trentunesimo giorno. 
Dopo un periodo di modesta espansione dal 1950 al l98 1, la superficie 
mondiale coltivata a cereali ha smesso di crescere, da quando la perdita di 
terreni per l'erosione e la conversione a usi non agricoli ha superato le nuove 
terre messe sotto l'aratro. In quasi un terzo delle terre coltivate l'erosione 
degli strati superficiali è più veloce della formazione di nuovo suolo dovu- 
ta ai processi geologici, riducendo lentamente la produttività dei terreni.' 
Le aree irrigate nel mondo si sono triplicate dal 1950 ai 2000, ma da allo- 
ra in poi sono aumentate di molto poco. Potrebbero presto iniziare a dimi- 
nuire, come sta già succedendo in alcuni paesi, con l'esaurimento delle 
falde a causa di uno sfruttamento eccessivo e con lo scioglimento e la pro- 
gressiva scomparsa dei ghiacciai che alimentano nel mondo la maggior 
parte dei corsi d'acqua e dei sistemi irrigui. L'irrigazione è pertanto a rischio 
sia che venga alimentata d d e  falde sotterranee sia dall'acqua dei fiurni.3 
Non possiamo fare a meno di prendere in considerazione l'importanza 
dell'acqua nella produzione del cibo. Nel mondo si bevono in media quasi 
4 litri d'acqua al giorno, direttamente oppure nel caffe, nei succhi, nelle 
bibite, nei vini e in altre bevande; ma ne sono necessari 2.000 litri per 
produrre il cibo che consumiamo quotidianamente, 500 volte quella che 
beviamo. È come se "mangiassimo" 2.000 litri d'acqua al giorno.4 



3.1 CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E LA TRANSIZIONE ENERGETICA 

Fin dagli albori della civiltà, ogni generazione ha lasciato alla successiva 
un pianeta simile a quello che aveva ereditato, ma noi potremmo essere i 
primi a interrompere questa tradizione. 
La temperatura media della terra sta aumentando. Dal 1970 è cresciuta 
di 0,6 "C e si stima che potrebbe arrivare fino a 6 "C in più entro la fine 
di questo secolo. Questo innalzamento non sarà uniforme: sarà molto più 
accentuato alle latitudini superiori rispetto alle regioni equatoriali, .e inte- 
resserà maggiormente la terra che gli oceani e le regioni interne continen- 
tali piuttosto che le regioni costiere.' 
Sta anche salendo il livello dei mari, a causa dell'espansione termica che 
avviene quando le acque degli oceani si riscaldano e i ghiacci che rico- 
prono i poli si sciolgono. Alcuni studi recenti prevedono un innalzamen- 
to da uno a due metri circa entro la fine del secolo. Nel corso del XX 
secolo il livello del mare è aumentato di circa 20 centimetri, ma se cre- 
scerà di quasi due metri entro il 2100, vuol dire che sarà salito in media 
di circa 20 centimetri per decennio.' 
Per quanto riguarda la geografia, gli oceani si estenderanno e i continenti 
si ridurranno. Le isole che si trovano sotto il livello del mare scompari- 
ranno coperte dalle onde. Con I'innalzamento del mare verranno inon- 
date le città situate sotto il suo livello e i delta dei fiumi dove viene colti- 
vato il riso, causando centinaia di milioni di profughi. 
Il rapido aumento delle temperature previsto per questo secolo se non si 
invertirà il trend con misure significative, ma si persevererà nel cosiddet- 
to business m usual, porterà alterazioni in ogni ecosistema terrestre. Fino 
a un terzo di tutte le specie animali e vegetali potrebbe andare incontro 
all'estinzione. Nonostante le difese che abbiamo disposto intorno ai par- 
chi e alle riserve naturali, anche gli ecosistemi che vi si trovano all'inter- 
no non soprawiveranno allo stress termico.3 



Nel 1988, mentre attraversavo Te1 Aviv diretto dal mio hotel a un centro 
per conferenze, non potei non notare l'invasiva presenza di auto e par- 
cheggi. Era evidente che Te1 Aviv si era evoluta nell'era dell'automobile, 
espandendosi dal piccolo agglomerato di mezzo secolo fa all'odierna città 
di quasi tre milioni di abitanti. In quell'occasione capii che il rapporto 
fra parchi e parcheggi è il migliore indicatore della vivibilità di una città 
e un indizio per capire quanto sia stata progettata per le persone e quan- 
to invece per le automobili.' 
Te1 Aviv non è l'unica città in rapida espansione. Urbanizzazione e cre- 
scita della popolazione sono le principali tendenze demografiche della 
nostra epoca. Nel 1900, 150 milioni di persone vivevano in contesti cit- 
tadini. Nel 2000 erano 2,8 miliardi, con un incremento di 19 volte. Dal 
2008 più della metà della popolazione mondiale vive nelle città, e per la 
prima volta l'uomo è diventato una specie ~ r b a n a . ~  
Nel 1900 esistevano soltanto una manciata di città con un milione di abi- 
tanti. Oggi 431 città raggiungono o superano questo valore. Ci sono poi 
19 megalopoli con 10 o più milioni di residenti. La più grande è Tokyo, 
che con i suoi 36 milioni ha più abitanti del Canada. I 19 milioni di per- 
sone che vivono nell'area metropolitana di New York eguagliano gli abi- 
tanti dell'Australia. Città del Messico, Mumbai (la ex Bombay), San Paolo, 
Delhi, Shangliai, Calcutta e Dacca seguono da vicino.3 
Le aree urbane di tutto il mondo stanno affrontando problemi senza prece- 
denti. A Città del Messico, Teheran, Calcutta, Bangkok, Pechino e in cen- 
tinaia di altre città l'aria non è più respirabile. In alcuni casi è così inquina- 
ta che inalarla equivale a fumare due pacchetti di sigarette al giorno. L'inci- 
denza delle malattie respiratorie è enormemente cresciuta. In molti luoghi, 
il numero di ore che i pendolari spcndono fermi nel traffico congestionato 
di strade e autostrade, aumenta ogni anno, aumentandone la frustrazione.4 


