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Ovunque nel mondo si sta seguendo
con crescente preoccupazione l’evolu-
zione della crisi alimentare, la crescita
verticale del prezzo del petrolio e i con-
seguenti timori di recessione in nume-
rosi settori produttivi. Il modo con il
quale si deciderà di rispondere a queste
sfide contribuirà a delineare una nuova
strategia di sviluppo per i prossimi de-
cenni, e sarà indicativo di quali potran-
no essere gli effettivi scostamenti dal
trend registrato nel recente passato.
La soluzione più immediata ma certo
meno lungimirante, porterebbe a riper-
correre vie già fin troppo battute: am-
modernando un modello di economia
agricola ormai appartenente al secolo
scorso, esercitando forti pressioni sui

produttori di petrolio per ottenere un
sensibile aumento delle estrazioni, in-
vestendo pesantemente sulla ricerca di
nuovi giacimenti o spremendo fino al-
l’ultima goccia quelli già esistenti, cor-
teggiando infine lo sviluppo economi-
co sia nei paesi industrializzati che, e
sempre più, in quelli in via di sviluppo,
incentivando la spesa per i beni di con-
sumo e accelerandone il continuo ri-
cambio.  
Ma proprio questo ostinarsi a ripercor-
rere vecchie strade rivela la volontà di i-
gnorare alcune verità fondamentali che
derivano da incontrovertibili evidenze
scientifiche, i cui dati sono stati raccolti
nel corso degli ultimi 20 anni. Tali ve-
rità si riferiscono essenzialmente al fatto

che molte delle crisi attuali sono il risul-
tato manifesto di un processo patologi-
co che ha impiegato anni per emergere
in tutta la sua virulenza. Molte delle at-
tuali problematiche, infatti, sia che si
tratti del prezzo del petrolio o della crisi
alimentare, sono almeno in parte colle-
gate se non, in taluni casi, strettamente
interdipendenti e non possono, quindi,
considerarsi fenomeni distinti. Prendia-
mo ad esempio l’agricoltura: secondo
alcune stime il costo del fertilizzanti ar-
tificiali si è triplicato sulla scia dell’im-
pennata del prezzo del petrolio.

Gravi trasformazioni

Oggi abbiamo modo di verificare come
durante questi ultimi anni le emissioni
prodotte dalla combustione degli idro-
carburi abbiano già iniziato a modifi-
care il clima. La persistenza della sic-
cità in Australia così come gli episodi
di siccità estrema, accompagnata per
contrasto da inondazioni, in Cina so-
no in linea con le previsioni formulate
anni fa dagli esperti del Gruppo mon-
diale sull’evoluzione del clima (IPCC).
Così, assistiamo allo scioglimento dei
ghiacciai sul Ruwenzori in Uganda, le
cui superfici sono diminuite del 50 per
cento tra il 1987 e il 2003, come anche
all’aumento e allargamento, dopo il
1975, dei corridoi stradali nel nord del-
la Repubblica democratica del Congo,
con la conseguente progressiva defore-
stazione di larga parte del territorio.
Ancora, spostiamoci verso l’estremità
nord di Cape Town dove, dal 1978, gli
autoctoni «fynbos» sono stati sacrifica-
ti alla causa dell’espansione del territo-
rio destinato all’agricoltura e allo svi-
luppo delle periferie urbane, fino alla
progressiva sparizione delle foreste nel-
la parte meridionale del Madagascar
(Malagasy) tra il ’73 ed il 2003, sacrifi-
cate per guadagnare terreno da desti-
nare all’uso agricolo o alla produzione
di biocarburanti.
L’atlante mondiale ci mostra però an-
che realtà diverse: testimonia infatti
scelte precise adottate da organismi go-
vernativi e da intere comunità nello
sforzo di intraprendere una strategia per
lo sviluppo realmente alternativa.  Così,
nel Parco Nazionale Sidi Toui in Tunisia

Terra, un Pianeta 
in evoluzione
Alle gravi emergenze planetarie di ordine alimentare,
energetico, climatico e ambientale si deve rispondere con
un approccio nuovo, integrato e di respiro internazionale.
Il Continente Africano può raccogliere la sfida mettendo
in gioco le sue enormi potenzialità
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Un’annata di persistente siccità può statisticamente non essere considerata particolarmente significativa,
eppure la perdita di un ciclo annuale di raccolti può costituire un dramma assoluto per le popolazioni che su
di essi facevano affidamento per la propria sopravvivenza 
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è stato reintrodotto l’Orice dalle corna a
scimitarra (Oryx dammah), specie at-
tualmente a forte rischio di estinzione,
con importanti ricadute positive sull’e-
cosistema naturale. Un nuovo piano di
gestione per la diga Itezhi-Tezhi in Zam-
bia ha contribuito inoltre al ristabilirsi
delle inondazioni stagionali naturali,
come un tempo, nell’area dei bassopiani
di Kafue.

Gli obiettivi imprescindibili 
della Conferenza sul clima del 2009

L’Africa è vulnerabile ai cambiamenti
climatici ma non per questo deve ne-
cessariamente esserne vittima. Quello
attuale è il momento più opportuno
per agire e determinare il prossimo fu-
turo. Mancano diciotto mesi allo sca-
dere dei due anni di negoziazione pre-
visti dalla Road Map di Bali, nel corso
dell’ultima conferenza sui cambiamen-
ti climatici. 
La nuova conferenza sul clima che si
terrà a Copenhagen nel 2009 dovrà mi-
rare al raggiungimento di un nuovo e
decisivo accordo, che veda i diversi Pae-
si condividere medesime responsabilità
da esercitare secondo compiti opportu-
namente differenziati. Un accordo che
non si limiti a prescrivere una drastica
limitazione all’emissione dei gas serra
da parte dei Paesi industrializzati, ma
che si rivolga ai bisogni dei Paesi in Via
di Sviluppo - non ultimi quelli africani -
indicando nel merito delle linee guida
che forniscano loro delle concrete op-
portunità. Che sappiano far riferimento
anche alle energie «pulite», cosiddette
«rinnovabili», delle quali l’immenso
potenziale africano è ancora sfruttato
solo marginalmente e per molti aspetti
inesplorato. L’opportunità, inoltre, di
includere le foreste tropicali - di cui an-
che è ricca l’Africa - nel novero delle
possibili soluzioni al problema del mu-
tamento climatico attraverso l’istituzio-
ne di un apposito fondo oppure inse-
rendole nei circuiti del «mercato del
carbonio». L’opportunità, infine, di rea-
lizzare un’economia «a prova di clima»
che consenta un nuovo approccio al
problema della povertà e nel contempo
la realizzazione degli obiettivi alla base
degli obiettivi strategici per lo sviluppo

sostenibile (Millennium Development
Goals).
In Sud Africa si vanno definendo le po-
litiche per lo sviluppo del Continente,
politiche che devono riflettere interessi
quanto possibile generali. Una sfida
impegnativa, con aspetti controversi –
dalla necessità di accelerare l’accesso
dell’Africa ai «mercati del carbonio» fi-
no alla formazione di amministrazioni
davvero capaci, nei settori delle finan-
ze, dello sviluppo, dei trasporti e della
salute. Ma le possibilità di sviluppo so-
no già rilevanti, per non parlare di al-
tre, nuove opportunità che si stanno
delineando sull’orizzonte politico. 

Africa, continente guida 
di uno sviluppo sostenibile

I Governi riunitisi a Bonn il mese di
maggio in occasione della Conferenza
sulla Biodiversità, hanno fissato al 2010
la data limite per un accordo che regola-
menti il prelievo, il godimento e la con-
divisione delle «risorse genetiche» pre-
senti nel patrimonio naturale. 
L’Africa ha un immenso tesoro naturale
e sarà presumibilmente il Continente
che beneficerà maggiormente di tale ac-
cordo, ma sarà necessario che le imprese
che utilizzano attivamente queste risorse
naturali per lo sviluppo di prodotti far-
maceutici o alimentari sappiano divider-
ne i profitti. La Cancelliera tedesca An-
gela Merkel ha recentemente annuncia-
to l’assegnazione di 500 milioni di euro
nel corso del prossimo quadriennio per
la ricerca nel campo della biodiversità,
seguita dall’erogazione annuale di ulte-
riori 500 milioni di euro per ciascun an-
no successivo. Tutti i Paesi africani sono
invitati a presentare proposte, senza e-
scludere le ancora poco rappresentative
Aree Marine Protette. Attualmente que-
ste aree rappresentano solo lo 0,5 per
cento dei mari e degli oceani, sebbene
molte Nazioni siano particolarmente
sensibili a questo tema: il Sudafrica, ad
esempio, ha già lodevolmente provvedu-
to a qualificare come «area naturale pro-
tetta» il 20 per cento delle sue acque co-
stiere, accompagnando questa misura
con altre misure di tutela che coinvolgo-
no altri territori sul continente. 
L’UNEP, nel quadro delle risposte multi-

laterali di aiuto ai Paesi in Via di Svilup-
po, è pronta a sostenere tali iniziative
così come è pronta a rinforzare tutte le
misure di sostegno per lo sviluppo delle
risorse rinnovabili e dei mercati delle
nuove energie. Un ulteriore sostegno,
anche economico, sarà dato a tutte le i-
niziative volte alla conservazione e al
mantenimento delle aree naturali.  

Potenzialità energetiche 
alternative

Se non riusciremo ad elaborare una stra-
tegia comune contro i cambiamenti cli-
matici, i sintomi di recessione che oggi
già si avvertono saranno ben poca cosa
se raffrontati agli scenari futuri. Ma se
potremo continuare sulla linea tracciata
a Bali - innalzando il costo relativo alle
emissioni di gas serra - avremo buone
possibilità di sbloccare la situazione in
atto e fare in modo che l’immenso patri-
monio africano possa essere adeguata-
mente sfruttato, a partire dalle potenzia-

lità di sfruttamento dell’energia solare.
Così come venne già messo in evidenza
dal Club di Roma molti anni fa, un solo
chilometro quadrato di pannelli solari in
Africa può produrre l’equivalente di un
milione e mezzo di barili di petrolio al-
l’anno oppure trecentomila tonnellate
di carbone. Il Centro Aerospaziale tede-
sco stima che l’energia solare prodotta
nei soli deserti dell’Africa del Nord sia in
grado di produrre energia per quaranta
volte le attuali esigenze energetiche del-
l’intero Pianeta. Sta a noi cambiare in-
nanzitutto la prospettiva del nostro mo-
do di pensare: anziché ritenere che le e-
nergie rinnovabili costituiscano una ri-
sorsa di complemento all’energia pro-
dotta con gli idrocarburi, forse è arrivato
il momento in cui l’Africa e il mondo
tutto guardino ai combustibili fossili co-
me ad una fonte integrativa dell’energia
prodotta da fonti rinnovabili.

Achim Steiner
Direttore Generale UNEP

(Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente)

Monti Ruwenzori (Uganda). I mutamenti climatici sono responsabili del drastico restringimento dei ghiacciai
praticamente dimezzati dal 1987 (foto in alto) al 2005 (foto in basso). L’UNEP, l’Agenzia dell’Ambiente del-
l’ONU, prevede la loro sparizione nell’arco dei prossimi 20 anni  [Foto:UNEP]

Realizzazione di opere per la regimazione delle acque (come argini, briglie e dighe in terra) nei Paesi del
Terzo Mondo 
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