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Una veduta aerea del National Water Carrier, il canale che dal 1964 porta acqua dolce destinata alle città e alle fattorie israeliane: a Sud si estende fino al deserto del Negev
PAOLO PELLEGRIN / MAGNUM PHOTOS

DELL’
EQUILIBRIO 4.
ALLARICERCA

La sostenibilità è una difficile sfida per un mondo
costretto a fare i conti con squilibri pesanti
nell’accesso al cibo e nell’uso dell’acqua
Tutelare la biodiversità serve a difendere il futuro
Su tutti questi temi dall’Expo arrivano segnali
di consapevolezza, idee e progetti di intervento
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sorse acquatiche e biodiversi-
tà, che sono strettamente col-
legate all’accesso al cibo.
Proprio in questi giorni, a

Genova, dove si è tenuto Slow

Fish (manifestazione di Slow
Food dedica alla pesca soste-
nibile e all’ambiente marino),
ho incontrato pescatori afri-
cani che mi hanno ricordato

CARLO PETRINI*
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R isorse idriche, biodiver-
sità, fame, sovranità ali-
mentare sono temi or-

mai da qualche anno stabil-
mente all’ordine del giorno.
Tutte le agenzie internazionali,
molti governi ma ormai anche
gran parte della società civile e
del sentire comune li intercet-
tano come questioni centrali e
ineludibili di questo periodo.
Verrebbe da dire chemai co-

me oggi siamo vicini a una con-
vergenza che può portare a so-
luzioni condivise e a iniziative
che finalmente possono cam-
biare il corso di ciò che oggi do-
vrebbe preoccuparci davvero:
il nostro futuro sul pianeta.
A ben guardare, c’è ancora

molto da fare perché purtrop-
po i risultati concreti stentano
a vedersi su tutti i fronti.
Perché dunque la sensibilità

comune non sta
funzionando?
Forse dobbia-

mo cercare di
mettere meglio
a fuoco il punto
nodale che tiene
insieme tutti i
grandi problemi
ambientali e so-
ciali della nostra
contemporanei-

tà, in un certo senso l’origine
ultima della questione: il modo
in cui gestiamo le risorse pri-
marie e l’accesso a quelle stes-
se risorse.
La gran parte del nostro vi-

vere quotidiano è basato su
transazioni di denaro in cam-
bio di beni, servizi o esperien-
ze. Siamo abituati a pagare per
ciò che ci serve, e diamo per
scontato che sia anche «giu-
sto» che le cose vadano in que-
sto modo. Oggi però viviamo
un ulteriore salto in avanti di
questa logica, che invece meri-
terebbe una riflessione appro-
fondita: innomedel liberomer-
cato e della rincorsa allo «svi-
luppo economico», stiamo ren-
dendo esclusivi e mercificabili
beni comuni che fino ad oggi
non era pensabile privatizzare.
Tra questi spiccano proprio ri-

Immagine aerea di un ampliamento della colonia israeliana «Nofey Prat», uno degli insediamenti nel West Bank, in Palestina

Cibo, riserve idriche, biodiversità

Lacorsaall’accaparramento
nonrisparmiaglioceani

etravolge lepiccolecomunità
Il problemadell’accessoalle risorse: sceltapoliticacruciale

Una famiglia
beduina

alle sorgenti
Faisal,

accanto
alla città

palestinese
di Al Uja

l’annoso problema dell’ocean
grabbing, ovvero l’accaparra-
mento degli oceani. Può sem-
brare un ossimoro, perché co-
me si può accaparrarsi qual-

PAOLO PELLEGRIN / MAGNUM PHOTOS

Slow Food a Expo 2015
ha uno spazio espositivo

dedicato alla
biodiversità.
Pubblichiamo

l’estratto di un discorso
del presidente
Carlo Petrini
su questo tema
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prarne i diritti, ma in questo
modo una grande fetta di la-
voratori della piccola pesca,
un intero sistema di cono-
scenze e di savoir-faire oltre
che una grande storia di pro-
duzione del cibo non ha più
accesso alle risorse primarie
per esistere. Solo per dare un
esempio, in Cile il 90% dei di-
ritti di pesca è detenuto da 4
compagnie industriali.
Tutto questo succede in

nome del libero mercato (ma
ci sarebbe da chiedersi che
razza di libertà sia quella di
venire privati improvvisa-
mente delle risorse necessa-
rie al sostentamento) che nes-
suno si sogna di mettere in di-
scussione ma che forse do-
vremmo iniziare quantomeno
a leggere in maniera critica,
in particolar modo se parlia-

mo di cibo. Perché lo stesso
succede anche sulla terra fer-
ma, con enormi appezzamen-
ti di terreno venduti dai go-
verni a grandi operatori del
settore che di conseguenza
escludono quelle comunità
che in quelle terre ottenevano
la fonte del sostentamento.
Lo stesso ragionamento si

può facilmente anche applica-
re alla biodiversità, che è la
vera assicurazione sul futuro
della nostra specie su questo
pianeta. Da una parte la pro-
prietà delle sementi, che poi
significa la proprietà della vi-
ta, si sta concentrando in un
numero sempre più esiguo di
mani (i brevetti in agricoltura
tra varietà, cloni e ibridi com-
merciali stanno letteralmente
proliferando indisturbati), e
dall’altra il sistema di produ-

I misuratori sono inutili alla diga Ziglab in Giordania costruita per catturare l’acqua a Ovest del Giordano per l’irrigazione. La riserva è ridotta a un quinto della capacità e non si riempie dal 2003

zione del cibo si sta orientan-
do sempre di più verso unme-
todo monocolturale, intensi-
vo, ad alta concentrazione di
input esterni (acqua, combu-
stibili fossili, chimica di sinte-
si) che per sua stessa natura e
impostazione richiede omolo-
gazione, limitazione al massi-
mo di agenti esterni, negazio-
ne della diversità. Tutto que-
sto rimette in gioco il discorso
sulla gestione privatistica o
comune delle risorse del pia-
neta, perché è evidente che da
come risponderemo a questa
domanda fondamentale di-
scende la possibilità o meno
di rispondere all’altra grande
domanda che dovrebbe inter-
rogare tutti: come possiamo
vivere, nel 2015, in un mondo
in cui 800 milioni di persone
sonomalnutrite? Le domande

sono intimamente connesse
perché, come ormai finalmen-
te affermano con decisione
anche gli organismi interna-
zionali che di cibo si occupa-
no, il problema del cibo non è
la sua scarsità, ma l’accesso
che a qualcuno è negato. Il ci-
bo non manca, ma la povertà
impedisce a 800 milioni di
persone ogni giorno di procu-
rarsene a sufficienza.
È giunto il momento di ri-

pensare ai fondamenti della
nostra convivenza su questo
pianeta. Se vogliamo conti-
nuare sulla strada della pro-
gressiva privatizzazione ed
esclusione, o se invece pensia-
mo che un altromodo, inclusi-
vo, cooperativo, equo e giusto
sia possibile. La questione è
totalmente politica.

*Fondatore di Slow Food

cosa che è il simbolo stesso
dell’inafferrabile, del fluido,
del non confinabile?
Ebbene, siamo arrivati an-

che qui. Le risorse acquatiche
del nostro pianeta, che peral-
tro ne costituiscono oltre il
70% della superficie, stanno
vivendo un momento di gran-
de sofferenza, e con loro le co-
munità che ne traggono so-
stentamento.
Sempre più spesso le quo-

te di pesca vengono cedute
dagli Stati, che sono coloro
che dovrebbero regolamen-
tare lo sfruttamento dei ma-
ri, a compagnie private, che a
quel punto diventano esclusi-
viste della pesca in determi-
nate aree. È evidente che la
concessione viene rilasciata
a chi ha la potenza commer-
ciale e finanziaria per com-
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Il fotografo: Paolo Pellegrin
L’autore delle immagini pubblicate in questo
supplemento e dedicate al tema dell’acqua in
Medio Oriente è Paolo Pellegrin. Nato a Roma
nel 1964, ha studiato Architettura e poi presso
l’Istituto Italiano di Fotografia. Dopo dieci anni
all’Agence Vu, entra a far parte di Magnum
Photos come nomine nel 2001, diventando
membro a pieno titolo nel 2005. Lavora a
contratto per “Newsweek”. Nella sua carriera
ha molti riconoscimenti internazionali tra cui
dieci World Press Photo Awards, numerosi
Photographers of the Year Awards, una Leica
Medal of Excellence, un Olivier Rebbot Award,
l’HanselMieth Preis e il Robert Capa Gold
Medal Award. Nel 2006 il W. Eugene Smith
Grant in Humanistic Photography. Paolo
Pellegrin vive a Londra. Ha partecipato a nu
merose collettive e personali. Numerose anche
le pubblicazioni, dal 1997 ad oggi.

800
milioni
È la quantità
di persone
malnutrite: la
povertà spes
so estrema
impedisce
loro l’accesso
a fonti di
sostentamen
to sufficienti

70
per cento
È la parte di
superficie
della terra
costituita da
risorse acqua
tiche: il loro
sfruttamento
è sempre più
in mano a
pochi
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negli ultimi 10.000 anni. Chilo-
metro zero, lardo di Colonnata
e salumi di cinta senese sono
sigle meravigliose per l’appeti-
to chic, quando di tratta di fa-
me nera i toni cambiano.
Per secoli i contadini cinesi

si nutrivanodi unaciotoladi ri-
so, lo sviluppo li ha finalmente
sfamati emangiano adesso an-
che carne, soprattutto l’adora-
to maiale della cucina Han.
Grufola oggi in Cinamezzomi-
liardo di maiali, e il loro nume-
ro aumenta: l’acqua che consu-
mano per bere, mangiare, irri-
gare i campi del foraggio, puli-
re le porcilaie, produrre la car-
ne renderebbe di nuovo verde
la California in un soffio.
In soli quattro anni, dal

2010, la Cina ha consumato

nel boom edilizio tanto ce-
mento armato quanto gli Sta-
ti Uniti nell’interoNovecento.
L’acqua conta fino a un quinto
del cemento, le nostre città,
che ci sembrano così solide,
sono metropoli di H2O.
Gli strateghi prevedono

guerre per l’acqua, in Medio
Oriente, al confine cinese, in
America Latina, Africa. Nei
Paesi poveri, secondo le Na-
zioni Unite, le donne passano
tre ore al giorno in media a
raccogliere acqua. Compito
umile di cui ci siamo dimenti-
cati, ma se riguardate le im-
magini di Berlino 1945, dopo
la caduta, in ogni strada le
donne creano catene umane
con i secchi, per far affluire
acqua nelle case rimaste in

GIANNI RIOTTA
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Nel giallo 1974 del regista
Roman Polanski, «Chi-
natown», il detective

Jake Gittes, il malinconico e
rassegnato JackNicholson, in-
daga sulla morbosa famiglia di
Noah Cross, magnate immobi-
liare in California, finendo
sconfitto dalla speculazione
sull’acqua, del racket che inve-
ste nei laghi artificiali. Gittes
lavora su un omicidio, un ince-
sto,molestie sessuali,ma la ve-
ra violenza è lo stupro della na-
tura in California, dove un ter-
reno desertico deve esser po-
polato da metropoli, autostra-
de, industrie militari, campi di
agrumi. L’acqua deve arrivare,
in ogni modo possibile. Nel
1913 l’ingegnere Mulholland
apre l’acquedotto di Los Ange-
les, «ecco, usatelo», ma il suo
collega John Muir denuncia

l’uso selvaggiodi
fiumi, laghi, cor-
si d’acqua.
La parabola

«noir» del male-
detto Polanski
suona presaga
quando la Cali-
fornia, 40 milio-
ni di abitanti,
così ricchi da far
parte del G8 se

fossero nazione libera, così
fertili da produrre metà della
frutta americana e imbotti-
gliare vino a Napa Valley e co-
sì inventivi da aver generato
Silicon Valley e l’era del com-
puter, si dispera per una goc-
cia d’acqua.
Il prezioso liquido è raziona-

to dal governatore Brown, i
prati vengonodipinti converni-
ci sintetiche, le piscine svuota-
te e quando sene vedeunabril-
lare al sole d’estate, il sospetto
che ci sia dietro la borsa nera
delle autobotti accende invidie.
Nei quartieri poveri la doc-

cia si fa quando si può, la sicci-
tà, spiegano gli scienziati, è la
peggiore da 1200 anni, quando
i Vichinghi si avventurano sul-
la costa atlantica e lungo le val-
li dell’Arizona le popolazioni
indigeneHohokam costruisco-
no città dotate anche di campi
sportivi.
Il «New York Times» scrive

cupo di «End of California», la
siccità, niente neve e pioggia in
inverno e in autunno, fiumi e
laghi svuotati, con le zolle ari-
de come un’opera del pittore
italiano Burri, che prigioniero
degli americani nel campo di
Hereford 1944, conobbe la de-
solazione del deserto e ne fece
uno stile celebrato.
«All the leaves are brown

and the sky is gray», le foglie
sono appassite e il cielo è gri-
gio, canta la ballata «California
dreamin» ma il cielo è sempre
beffardamente azzurro, e le fo-
glie secche in ogni stagione.
La quiete del film di Lucas,

«American Graffiti», la sere-
nità del presidente Ronald
Reagan nel suggerire al colle-
ga russo Mikhail Gorbaciov
che gli chiedeva cosa visitare
nella capitale Washington,
«La California!», son perdute
per sempre.
Non sarà magari la «fine

della California», gli scienziati
spiegano che se «El Niño», il
complesso fenomenoclimatico
che unisce correnti dell’Ocea-
no Pacifico, temperature me-
die dell’acqua e dell’atmosfera,
venti e precipitazioni, variasse
anche di frazioni di un grado
centigrado, magari la siccità si
affievolirebbe, ma l’ottimismo
del XX secolo è perduto.
Il caso California, la siccità

che piega la capitale digitale,
ha una morale per l’intero pia-
neta. Le sfide del nostro mon-
do lascerebbero gli antenati
senza parole, nei prossimi 40
anni figli e nipoti dovranno
produrre più cibo di quanto
l’umanità non abbia seminato,

lt t it ll t

Risorse in pericolo

Ilpianetadellagrandesete:
dallaCaliforniadeirazionamenti
alleprossimeguerreper l’acqua

Leconseguenzedisastrosedei cambiamenti climatici edegli sprechi

Una veduta aerea
del Mar Morto

dalla Cisgiordania.
Per la costruzione
di dighe, serbatoi

di stoccaggio
e condutture ha già
perso oltre un terzo
della sua superficie

e il suo livello cala
di oltre un metro l’anno

piedi. Se i 200 milioni di ore
che ogni giorno le donne tra-
scorrono a cercar acqua ve-
nissero investite in lavoro e
istruzione, il boom economi-
co ripartirebbe senza sforzi,
assicura l’Onu. Un piatto di
spaghetti al sugo, la ricetta
più classica secondo lo chef
Heinz Beck, ha 450 calorie.
Per produrlo servono 450 litri
d’acqua. E se poi ordinate una
bistecca, immaginate come
contorno i 7500 litri d’acqua
necessari a farla arrivare sul-
la griglia.
L’acqua è la maggiore so-

stanza del nostro corpo, del
nostro pianeta, della nostra
vita. In California basta apri-
re la finestra per ricordarlo.

www.riotta.it
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Una conduttura porta acqua dalla sorgente Faysal ai campi palestinesi. I coloni israeliani prelevano dalla stessa sorgente

40
anni
Nei prossimi
quattro
decenni sarà
necessario
produrre
più cibo che
negli ultimi
diecimila anni

200
milioni
Sono le ore
impiegate
ogni giorno
dalle donne
per cercare
acqua nelle
zone meno
sviluppate



GIOVEDÌ
21MAGGIO 2015ILSECOLOXIX V

45,8%
DELL ’ACQUA DOLCE

MILIONI
DI ABITANTI

DELL ’ACQUA DOLCE

DELL ’ACQUA DOLCE

DELL ’ACQUA DOLCE

DELL ’ACQUA DOLCE

15,3%
27,6%

9,2%
2,1%

1% nelle falde acquifere

Il 97% dell’acqua nel mondo
è salata (mari/oceani)

La disponibilità
di acqua dolce nel mondo
calerà del 40%

2% nei poli e nei ghiacciai

U N T E SORO
L IQUIDO la produzione di acqua potabile dal mare

è di oltre 130 mln di m3 al giorno
(per un giro d’affari complessivo
di circa 18 miliardi di $ all’anno)

}

dissalazione

972 742,5 MILIONI
DI ABITANTI

38,31,1

FONTI: Fao, Onu, Banca Mondiale,
Organizzazione mondiale della sanità

2030

il 3%dell’acqua nel mondo è dolce

www.limpido.co
@limpido_info

INDUSTRIA

51% 15% 22% 22%57% 60% 26%15%81% 9%10% 82% 13%5%

I Paesi dell'Africa subsahariana
perdono ogni anno

il 4,3% del proprio Pil
per carenza d'acqua e servizi igienici

Investire 1$ nella protezione
dei bacini idrografici

consente un risparmio compreso
tra 7,5 e 200$ in costi

per nuovi impianti di trattamento
e filtrazione dell'acqua

C ONSUMO D’ ACQUA NEL MONDO

A MERICA E UROPA A FRICA O CEANIAA SIA

69% 19% 12%

Per garantire a tutti
l’accesso ad acqua potabile
e servizi sanitari servirebbero

540 miliardi di $
MILIONI

DI ABITANTI
MILIARDI

DI ABITANTI

4,3
MILIARDI

DI ABITANTI

842 mila persone ogni anno
muoiono per aver bevuto acqua contaminata

M ORIRE DI SETE

2015 2025

748 milioni 1,8 miliardi

P ERSONE CHE VIVONO IN PAE SI
CON ASSOLUTA CARENZA D' ACQUA

A MERICA E UROPA A FRICA O CEANIAA SIA
20.259 m3 8.846 m3 2.756 m3 3.545 m3 29.582 m3

D ISP ONIBILITÀ DI ACQUA DOLCE
PER PERSONA ALL’ ANNO

(DATI 2013)

per mangiareper dissetarsi
3.000 litri2 litri

F ABBISOGNO GIORNALIERO
DI ACQUA PER PERSONA

+ +

2/3 della popolazione mondiale
abiterà in zone a rischio idrico nel 2025

A REE A RISCHIO IDRICO

AGRICOLTURA USO CIVILE
E DOMESTICO

34%
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Una cascina
per la chiocciola
di SlowFood

Una cascina in legno di larice, con un cortile
interno e un orto verde. E una chiocciola

rossa per simbolo. Dentro Expo c’è un’oasi do-
ve la terra e il suo valore si possono toccare
conmano. È il padiglione SlowFood, progetta-
to da Jacques Herzog come una struttura mo-
dulare e semplice, ma bellissima. «È la bellez-
za della sobrietà», ha esultato - nel presentare
lo spazio, il presidente di Slow Food Carlo Pe-
trini. Sarà il nucleo verde e vicino ai contenuti
di Expo, con incontri ogni giorno e unamostra
interattiva «Scopri la biodiversità». Ma anche
degustazioni, con i formaggi a latte crudo pro-
posti nell’area SlowCheese e il buon vino della
cantina SlowWine. Al centro, vero protagoni-
sta del padiglione più originale di Expo, resta
lo splendido orto dove crescono varietà no-
strane, dal melone di Calvenzano al peperone
di Voghera. [S. R.]

Apasseggioper
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cade solo dove è necessario, do-
ve c’è bisogno. Perché è lì, sul
consumo parsimonioso e preci-
so dell’acqua, che si gioca gran
parte della partita della soste-

nibilità agricola globale. È lì che
l’unione tra innovazione e buo-
ne pratiche può portarci lonta-
no, per prevenire crisi e conflit-
ti. E per imparare a produrre

STEFANO RIZZATO
MILANO
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I l futuro è in una goccia. Inuna goccia strappata allo
spreco. Che non evapora e

Un scorcio del lungo muro di separazione tra il territorio israeliano e quello palestinese. L’immagine aerea è stata scattata nella zona di Betlemme

Consumi razionali

Irrigazionegocciaagoccia
econtrolli conisensori:daExpo
lezionipernonsprecareacqua

Proposte innovativeneipadiglionideiPaesi conpiùcarenza idrica

Un gruppo di turisti
statunitensi in attesa
di partecipare al rito

del battesimo nella zona
settentrionale del fiume

Giordano, a Yardenit,
in Israele

cibo senza togliere a tutta la co-
munità l’80 per cento dell’ac-
qua di cui dispone, come avvie-
ne nella California del 2015 e
della grande siccità. Sono temi
e obiettivi che non potevano
che essere al centro di Expo, e
lo sono soprattutto in positivo.
Ci sono gli allarmi sullo sperpe-
ro e sul rischio di rimanere a
secco, ma c’è soprattutto un
messaggio di ottimismo: cam-
biare registro sull’uso dell’ac-
qua è possibile. Aiutati dalla
tecnologia e dal buon senso.

Ce n’è per tutti?
L’esposizione milanese ci ricor-
da ad ogni passo che l’acqua è
l’elemento che più di tutti deve
stare nell’equazione del suo
motto: «Nutrire il pianeta». Lo
fa simbolicamente fin dalla sua
struttura, racchiusa com’è -
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Il Medio Oriente insegna
In alcune sue parti Expo può
sembrare un grande luna park.
Ogni nazione ha scelto se rac-
contare più se stessa o più il te-
ma del cibo e della nutrizione.
«Ci sono Paesi che non fanno
nemmeno cenno all’acqua e alle
sfide che la riguardano, o che la
inseriscono nel proprio stand
solo come un elemento del pae-
saggio» dice Eleonora Pietretti,
uno dei giovani esperti scelti
dall’associazione mondiale de-
gli agronomi per le proprie visi-
te guidate a Expo. «I padiglioni
che affrontano meglio il tema -
dice - sono quelli dei Paesi che
soffrono la carenza d’acqua e
che quindi apprezzanomeglio il
valore della risorsa. Così nazio-
ni come Oman, Kuwait, Qatar e
Israele danno molte informa-
zioni interessanti in materia. E

quello che prevale è unmessag-
gio positivo. Si può imparare a
limitare gli sprechi e a rendere
più razionale il consumo d’ac-
qua. A drenare il terreno dove
si pone un rischio idrogeologi-
co. E a sfruttare tecnologie in-
novative come la microirriga-
zione e la desalinizzazione».

Tecnologie e banda larga
Come si confà ad un’esposizio-
ne universale, anche qui e an-
che quando si tratta di acqua
l’elemento tecnologico è pre-
ponderante. Expo 2015 può es-
sere percorsa anche in questa
chiave: come un affascinante
itinerario dentro l’innovazione
che aiuterà il mondo a non ri-
manere all’asciutto. La tappa
obbligata, quella da cui partire,
è il padiglione di Israele. «È la
nazione che per prima ha mes-
so a punto delle soluzioni per
l’obiettivo più decisivo di tutti:
calibrare la quantità d’acqua
usata in agricoltura in funzione
esatta del fabbisogno del terre-
no. Un tema su cui in Italia ab-
biamo senz’altro da imparare».
A dirlo è Andrea Sisti, presi-
dente della Conaf e direttore
del padiglione La Fattoria Glo-
bale. «Il valore di Expo - prose-
gue - è che non si esaurisce in
seminari e incontri per addetti
ai lavori, ma offre a tutti la pos-
sibilità di confrontarsi e sco-
prire nuove strade di sostenibi-
lità. Come quelle della desali-
nizzazione dell’acqua marina,
una strategia molto interes-
sante usata in Emirati Arabi,
Oman eQatar. In generale la di-
rezione prevalente è quella del-
l’agricoltura di precisione, che
non spreca una goccia, usa
idrometri per misurare in tem-
po reale l’umidità del suolo e
centraline meteorologiche in-
stallate sul campo e sempre
connesse. Le tecnologie sono
già abbastanza consolidate,ma
per realizzarle anche in Italia
resta un’esigenza fondamenta-
le ancora non realizzata: esten-
dere l’internet a banda larga
anche nelle zone rurali».

Distribuzione di acqua nel campo di Abu Dahok, a Gerico. Molte comunità come questa non hanno acqua corrente

quasi fosse un’isola - dentro un
perimetro di canali. Ma su que-
sto tema il simbolo più potente
resta quello proposto dalla
Svizzera. Il padiglione elvetico
è semplice, meno spettacolare
di altri, ma dall’enorme valore
concreto. «Ce n’è per tutti?», si
legge sulla facciata. E la strut-
tura è fatta di quattro grandi
torri, riempite ciascuna di un
prodotto diverso: rondelle di
mele, sale delle Alpi, caffè e bic-
chieri d’acqua riutilizzabili.
Chiunque può entrare, salire
sulle torri, e poi portare via
qualcosa. Finché non sarà tutto
finito. A tre settimane dall’ini-
zio di Expo, la colonna azzurra è
già scesa parecchio. Facile im-
maginarlo: con l’estate, quella
dell’acqua rischia di essere la
prima torre a svuotarsi del tut-
to. Solo un caso?
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SulDecumano
storia e lavoro
del cioccolato

Entrare, fare un giro nel mondo del ciocco-
lato di qualità e della sua produzione, usci-

re con qualcosa di dolce da scartare. Difficile
resistere alla tentazione, visitando lo stand
Lindt che si affaccia sul Decumano di Expo.
Una piccola fabbrica del cioccolato che in 240
metri quadrati racconta la storia di unamagia
raffinata. Dedicato ai Maîtres Chocolatiers, lo
spazio percorre tutte le fasi dalla pianta alla
stagnola: la selezione delle fave di cacao, la to-
statura, poi la raffinazione e la concatura, il
procedimento unico inventato da Rodolphe
Lindt nel 1879. Tra foto e cascate di cioccolato
fuso a vista, tutto è fatto per far salire l’acquo-
lina inmodo istantaneo.Maè ancheunproget-
to didattico, che coinvolge per i sei mesi di
Expo istituti alberghieri e di pasticceria, tra i
quali l’Ifse di Piobesi Torinese e l’Istituto De
Filippi di Varese. [S. R.]

3
settimane
dall’epertura
di Expo sono
bastate a
ridurre drasti
camente
l’acqua messa
a disposizione
nel padiglio
ne svizzero,
con lo slogan:
«Ce n’è per
tutti?»

80
per cento
è la quantità
di acqua
sottratta alla
disponibilità
della comuni
tà in Califor
nia per riusci
re a combat
tere la grande
siccità
che ha colpito
lo Stato

”Dialogue”
ilmondoarabo
inuna rivista

Sono emergenti, ricchi di risorse, desidero-si di farsi conoscere. I Paesi del Golfo sono
grandi protagonisti di Expo, con alcuni degli
stand più belli e curati. Emirati Arabi Uniti,
Qatar, Oman, Kuwait e Bahrain: a loro è dedi-
cato anche il nuovo numero della rivista “Dia-
logue”, trimestrale di Agi, Agenzia Giornali-
stica Italia che esce in inglese e in arabo. Inti-
tolato “DaMilano a Dubai”, è il ponte tra due
mondi che ormai si conoscono e frequentano
parecchio, come dimostra il matrimonio Ali-
talia-Etihad, che hanno insieme anche un pa-
diglione dentro Expo. Proprio all’ad di Alita-
lia Silvano Cassano è dedicata una delle in-
terviste del nuovo Dialogue, che parla anche
del programma in “Gulf Entreprises Studies”
dell’Università Ca’ Foscari di Venezia. [S. R.]

Apasseggioper

Apasseggioper
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dalle fonti naturali di Tiberiade
verrà invece separatanelle con-
dotte ed adoperata per l’alleva-
mento di pesci. Ciò significa

che circa 17-20 milioni di metri
cubi d’acqua verranno immessi
e, sommando l’acqua desaliniz-
zata, si arriverà a superare 30

MAURIZIO MOLINARI
CORRISPONDENTE DA GERUSALEMME

8

Con l’apertura della diga
del lago di Tiberiade, nel
pomeriggio di domenica,

è iniziato il piano del governo
israeliano per rinvigorire e ri-
sanare il Giordano, un fiume
storico ma inquinato e carente
di acqua. Il progetto prevede
l’immissione di circa mille me-
tri cubi d’acqua ogni ora per ar-
rivare a 30milioni dimetri cubi
l’anno, destinati ad aumentare
il livello delle acque, risanarle
dall’inquinamento e contribui-
re all’opera dei coltivatori, isra-
eliani e giordani, che convivono
nella valle. Contemporanea-
mente all’immissione dell’ac-
qua da Tiberiade - dove il lago
ha aumentato il livello grazie
agli ultimi anni di forti precipi-
tazioni - verranno asportate
acque inquinate e fognature,
secondo un calendario di inter-
venti dell’«Authority dell’Ac-
qua». Dalla creazione della di-
ga di Deganya, nel 1964, è la pri-
ma volta che l’acqua di Tiberia-
de viene immessa nel Giordano
in tali quantità, puntando a
raggiungere anche la regioni di
più lontane, basse a aride. «Il
sistema idrico israeliano si è ri-
sollevato dalla crisi - spiega
Alexander Kushnir, commissa-
rio delle Acque - grazie ad un
network di impianti di desali-
nizzazione, purificazione e rici-
clo delle acque unito ad una
maggiore consapevolezza della
popolazione nell’evitare gli
sprechi e ciò consente di au-
mentare l’acqua immessa in
Natura, anche grazie alle re-
staurazione di fonti idriche».
Varato nel 2009 come piano
per «la riabilitazione del Gior-
dano», si basa sulla collabora-
zione fra parchi nazionali, Fon-
do nazionale ebraico (Kkl) e
consigli comunali nell’Emek
Israel, la valle del Giordano.
Obiettivo primario del proget-
to è asportare le acque inquina-
te incanalandole in tre direzio-
ni: rifiuti, alta e bassa salinizza-
zione. E al termine saranno
adoperate tutte per irrigare
campi agricoli, su entrambi i la-
ti del confine, senza restituirle
al fiume. L’acqua proveniente

Un’immagine del Gai Beach Resort, un grande villaggio con diverse piscine e parchi acquatici sulla riva occidentale del Mare di Galilea, a Tiberiade, in Israele

La rinascita di un fiumechiave

Persalvare ilGiordano
grandi“trasfusioni”dal lago

eagricolturasemprepiùhitech
Collaborazione fraStati percentrareobiettivi ambiziosi

Una piantagione
israeliana di palme

da dattero
I datteri, come le

banane e i cocomeri,
sono culture

che richiedono
molta acqua

milioni. «Stiamo restaurando il
sistema idrico israeliano» spie-
ga Shaul Goldestein, direttore
generale dei parchi nazionali,
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dal padiglione israeliano al-
l’Expo di Milano: architettura
verticale e 80 per cento di ri-
sparmi. Ma c’è chi si oppone al
piano, come la ong «Amici della
Terra inMedio Oriente» secon-
do cui 30 milioni di metri cubi
«non bastano» per resuscitare
un fiume «a cui ne servirebbero
400-600 l’anno» così suddivisi:
220 da Israele, 90 dalla Giorda-
nia e 100 dalla Siria. Saad Abu
Hammour, capo dell’Authority
della Giordania sul fiume, plau-
de al progetto israeliano affer-
mando che «le nostre nazioni
lavorano assieme, in un team
congiunto». E’ un aspetto a cui
plaude anche Gidon Bromberg,
direttore israeliano di «Amici
della Terra in Medio Oriente»,
perché «da almeno dieci anni ci
battiamo per una campagna di

sensibilizzazione fra i giordani
sulla sorte del fiume». Al tempo
stesso però è polemica fra am-
bientalisti ed agricoltori sul-
l’ipotesi di ridurre del 30 per
cento il consumo dell’acqua nei
campi a valle del Giordano. Gli
agricoltori lo ritengono un
obiettivo «impossibile da rag-
giungere» mentre per gli am-
bientalisti è «indispensabile a
far rinascere il Giordano». Al
centrodella disputa c’è uno stu-
dio secondo cui ogni anno il 97
per cento dei 1250 milioni di
metri cubi d’acqua del fiume
vengono adoperati da Israele,
Siria e Giordania per l’agricol-
tura eGilad Safier, degli «Amici
della Terra» ritiene che sia un
tasso di sfruttamento «incom-
patibile con la volontà di salva-
re il fiume».

Un lavoratore thailandese raccoglie banane in una piantagione a Sud del Mar di Galilea. Anche se redditizia, questa coltivazione ha bisogno di buone risorse idriche

secondo il quale «la chiave del
successo è nella collaborazione
fra tutti gli attori coinvolti».
Shimon Ben-Hamo, ceo della
compagnia idrica «Mekorot»,
parla di «rivoluzione nella ge-
stione delle acque» possibile
«anzitutto perché siamo riusci-
ti a immettere sul mercato
quantità importanti di acqua
desalinizzata» come fino a po-
chi anni fa era impossibile fare.
«Restaurando il Giordano le
conseguenze saranno numero-
se e positive» assicuraAmirPe-
retz, ex ministro per l’Ambien-
te, parlandodi «unprogetto che
completa l’opera di recupero
iniziata, in località minori, su
specchi d’acqua avvicinabili dai
cittadini». L’uso dell’acqua de-
salinizzata avviene con le tecni-
che di colture hi-tech illustrate
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I chioschi battono
i ristoranti: piace
il cibo etnico di strada

Molti dei padiglioni di Expo hanno un proprio ristorante,
spesso all’ultimo piano, a volte costoso, altre più accessibi-

le.Ma la notizia è che street food batte gourmet. I chioschi sparsi
per l’esposizionemilanese sono 48, contro 47 ristoranti più tradi-
zionali. Questo almeno secondo i dati raccolti dalla startup spe-
cializzata Zomato, che li ha mappati e recensiti tutti. Qualunque
sia il conto esatto, ci sono pochi dubbi: basta fare un giro tra i
padiglioni al sabato sera, all’ora di cena, per capirlo: il cibo di
strada made in Expo ha già conquistato tutti. E forse è proprio
perché saltando tra un chiosco e l’altro è il modo migliore per
cogliere tutta la varietà di sapori del mondo. Nel giro di poche
decine dimetri si scontrano e incontrano il ramen giapponese e il
panino al salame, le untissime patatine olandesi e le centrifughe
sudamericane di frutta fresca. E poi hamburger olandesi e hot
dog americani, tajines marocchini e pic-nic israeliani, l’apecar
con il fritto venuto dalla Campania e la boulangerie con pane e
brioche francesi. Persino lo chef Davide Oldani ha scelto un chio-
sco e i tavolini all’aperto per il suo zafferano e riso, proponendo
unmenu essenziale e a prezzo amichevole. Il problema, alla fine,
resta uno solo: che bisogna scegliere. [S. R.]

30
milioni
I metri cubi di
acqua che
ogni anno
verranno
immessi nel
Giordano per
poter rag
giungere
anche le
regioni più
lontane,
basse e aride

97
per cento
Dei 1.250
milioni di
metri cubi
d’acqua del
fiume vengo
no utilizzati
ogni anno
da Israele,
Siria e Giorda
nia per le
necessità
agricole

Unangolo biologico
per filiere e alimenti
antichi “ritrovati”

Semi, cereali, legumi. Olio e vino. Frutta e ortaggi.Miele e fiori.Integratori naturali e per il benessere. Il cuore biologico di
Expo mette insieme tanti prodotti diversi, ma la stessa filosofia:
portare al centro dell’esposizione universale i territori italiani e
l’incredibile ricchezza che riescono a generare. Il risultato è an-
che un grande supermercato tutto biologico gestito daNaturaSì.
Lo si trova all’estremo Nord-Est dell’area espositiva, all’interno
del Parco della Biodiversità, ed è l’ideale anello di congiunzione
tra terra e tavola. Contiene non soltanto prodotti,ma spazi tema-
tici dedicati alle filiere e agli “alimenti ritrovati”, varietà antiche
recuperate per la tutela della biodiversità. «Un modo - dice Ro-
bertoZanoni, direttore generale di EcorNaturaSì - per porre l’at-
tenzione sulle tematiche in cui da sempre crediamo: fertilità del-
la terra, rispetto per la natura, per gli animali e per il benessere
dell’uomo». [S. R.]

Apasseggioper

Apasseggioper
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animali che vanno per la mag-
giore, dai bovini ai suini e al
pollame) da mettersi con le
spalle al muro. Ora che i so-
vrappeso e gli obesi hanno
pressoché uguagliato chi è
sottonutrito o muore di fame
(circa un miliardo di persone
da una parte e lo stesso dall’al-
tra) gli scienziati - dai biologi
ai nutrizionisti - sono d’accor-
do nell’essere preoccupati.
Abbiamo imposto a buona
parte delmondo unmodello di
produzione del cibo che acce-
lera ogni anno di più un gene-
rale fenomeno di impoveri-
mento. C’è chi lo definisce
«erosione genetica», mentre
altri preferiscono la formula
«perdita di biodiversità». Ma,
al di là dell’impatto emoziona-
le dei termini, il significato re-
sta lo stesso: cibi in grandi
quantità, ma sempre più
uguali. «Fotocopie» che si ac-
cumulano a ritmi frenetici e
che potrebbero scomparire
rapidissimamente, in un effet-
to domino, in caso di eventi
difficilmente controllabili. Per
esempio disastri climatici o
epidemie globali.
Una spia delle sofferenze

che stiamo imponendo al Pia-
neta (e di possibili scenari ca-
tastrofici) è il crollo del nu-
mero delle api, che - spesso lo
si dimentica - rendono possi-
bile con gli altri insetti impol-
linatori la produzione di un
terzo degli alimenti. Le cause

GABRIELE BECCARIA
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Un inganno e una mi-
naccia si sono seduti a
tavola con noi e, silen-

ziosi, ci fissano.Pranzoecena.
L’inganno si nasconde

nella sovrabbondanza dei
nostri menu e la minaccia si
agita sotto l’apparente opu-
lenza dei mercati e dei su-
permercati del cibo. Che non
sono più semplici negozi, ma
si sono trasformati e preten-
dono di travestirsi in bouti-
que di sapori e tendenze.
L’inganno è il troppo at-

tuale. La minaccia è la fame
futura. E l’uno e l’altra si sve-
lano in alcuni numeri che ha
raccolto la Fao, l’organizza-
zione dell’Onu che si occupa
dei problemi dell’alimenta-
zione dell’umanità. Appena
12 piante - calcolano i suoi
esperti - forniscono i tre
quarti del cibo totale e oltre
la metà del contributo ener-
getico che ci tiene in vita
proviene da un limitatissimo
numero di varietà di sole tre
mega-coltivazioni: il riso, il
grano e il mais.
È poco, pochissimo. Ed è

paradossale. Nonostante i ti-
pi di piante commestibili sia-
no pari a circa un quarto di
milione, i sette miliardi e ol-
tre di esseri umani hanno
talmente ridotto le proprie
scelte alimentari (compren-
dendo anche le poche specie

Coloni israeliani si rinfrescano alle sorgenti vicino alla città palestinese di Al Uja, nei West Bank. Quest’acqua ora è in gran parte controllata dagli israeliani

Il pericolo della «sesta estinzione»

Piùcibomasempremenovario
gliabusisullabiodiversità

stannoimpoverendoterreemari
Lespecie si riduconoegli habitatdiventano inospitali

sono l’eccesso delle monocol-
ture e l’abuso di fertilizzanti e
pesticidi, combinati con le
forme di avvelenamento della
terra, dell’aria e dell’acqua:
mentre si cerca di aumentare
la resa dei raccolti, gli habitat
si impoveriscono e le specie -
vegetali e animali - si riduco-
no. Dai microrganismi agli ul-
timi grandi mammiferi. E an-
no dopo anno gli shock si
moltiplicano.
Li ha calcolati David Hoo-

per della Western Washin-
gton University, elencando
una serie di cause: inquina-
mento, boom demografico,
cambiamenti climatici e «ove-
rharvesting», l’agricoltura in-
tensiva, appunto. Mentre pro-
duce cibo (e quindi vita) per i
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Api in pericolo
Eccesso di monocolture e abu

so di fertilizzanti e pesticidi
hanno contribuito a ridurre il

numero delle api e degli insetti
impollinatori, che sono indi

spensabili nella produzione di
moltissimi alimenti

Affamati o obesi
Circa un miliardo di persone ha
seri problemi di sovrappeso, e
altrettanti non hanno abba
stanza di che nutrirsi: è una

delle contraddizioni dell’attua
le modello di produzione e

distribuzione del cibo

Mais, riso e grano
Oltre la metà del contributo

energetico per la dieta umana
proviene (direttamente o indi

rettamente) da queste tre
megacoltivazioni, che sono le

più diffuse sul pianeta

Bovini, suini, pollame
Su queste specie animali che

vanno per la maggiore (con gli
ovini) si concentra la stragran
de maggioranza delle scelte
alimentari in campo animale

per il menù quotidiano

12
piante
Secondo i dati
raccolti dalla
Fao, è il nu
mero di colti
vazioni che
fornisce i tre
quarti del
cibo totale a
disposizione
dell’umanità

5
estinzioni
per catastrofi
naturali sulla
Terra tra 450 e
65 milioni di
anni fa: ora
secondo
molti biologi
se ne rischia
una causata
dall’uomo
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dalla comunità degli scienzia-
ti. Che l’hanno ribattezzato,
sinistramente, la «Sesta gran-
de estinzione».
Se le cinque precedenti so-

no state maxi-catastrofi natu-
rali, tra 450 e 65 milioni di an-
ni fa, con meccanismi contro-
versi che fanno discutere i ri-
cercatori, l’estinzione attuale
- sostengono molti biologi, a
cominciare dal «guru» degli
entomologi Edward O.Wilson
- è opera nostra. È il prodotto
dell’Antropocene, la nuova
era geologica che, secondo il
termine coniato negli Anni 80
dal biologo Eugene Stoermer
e popolarizzato dal Nobel per
la chimica Paul Crutzen, sta
riplasmando la Terra con le
energie scatenate da un’uma-

Cristiani di tutto il mondo vengono a immergersi nelle acque del Giordano nel sito dove presumibilmente fu battezzato Gesù Cristo, a Yardenit, in Israele

Una piantagione
di palma
da datteri
curata da coloni
israeliani
nella zona
del Mar Morto

suoi apprendisti stregoni, di-
strugge tanta altra vita, consi-
derata «aliena» o non neces-
saria. Un assurdo denunciato
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2100
anno limite
Secondo gli
scienziati più
pessimisti
entro quella
data un terzo
delle specie
viventi po
trebbe essere
stato spazza
to via: un vero
tsunami
ecologico

Nepal, pagoda
quasi pronta

Sono andati avanti, nonostante le notizie chearrivano da casa e nonostante siano rimasti
in tre. Gli operai nepalesi, però, la loro pagoda la
vogliono finire. È la parte centrale del padiglio-
ne, rimasta incompleta perché gran parte di chi
ci lavorava ha dovuto lasciare tutto lì, prendere
un volo e tornare in patria per affrontare la tra-
gedia, dopo il terremoto del 25 aprile.Ma la data
di fine lavori, nonostante tutto, è vicina e il Ne-
pal potrebbe ri-inaugurare la prossima settima-
na la sua presenza ad Expo 2015. [S. R.]

nità troppo vorace ed egoista.
I più pessimisti tra gli scien-
ziati prevedono che entro il
2100 un terzo (o addirittura la
metà) delle specie viventi po-
trebbe essere stato spazzato
via e, quindi, nel tentativo di
fronteggiare questo tsunami
ecologico stanno prendendo
forma idee, progetti, iniziati-
ve. Anche molto diversi. La-
sciata da parte l’idea di un
modello unico, si prova a te-
starne tanti, secondo la logica
della ridondanza.
Si pensa agli Ogm, per

esempio, come una possibile
soluzione per creare nuovi ti-
pi di piante più versatili e resi-
stenti e contemporaneamente
a forme di «agricoltura ecolo-
gica», capaci di valorizzare le

Arca di Noè nelle Svalbard
L’arcipelago artico ospita un

bunker che custodisce centina
ia di migliaia di semi diversi, a

tutela della biodiversità

caratteristiche ancestrali dei
singoli habitat e di far sboccia-
re raccolti che sfuggano alle
costrizioni della Rivoluzione
Verde in voga dagli Anni 60. E
si lanciano programmi di tu-
tela - come l’Intergovernmen-
tal Panel on Biodiversity and
Ecosystem Services - e altre,
in forma di «crowdsourcing»,
come la Global Biodiversity
Information Facility. Fino alla
celebre Global Seed Vault: in
un bunker sotterraneo, nelle
Svalbard, sono custoditi cen-
tinaia di migliaia di campioni
di semi dei cinque continenti.
È un’Arca di Noè in stile XXI
secolo, dove preservare uno
dei beni più preziosi. Forse il
più prezioso per la nostra spe-
cie. La biodiversità agricola. Apasseggioper
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Un gruppo di cristiani, molti con vesti bianche, si immerge nelle acque del Giordano per rinnovare il rito battesimale nelle acque dove fu battezzato Gesù
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13
milioni: è questo il numero com
plessivo stimato delle specie
del mondo animale e
di quello vegetale esistenti
attualmente sul nostro pianeta.
Di queste specie
oltre un milione e mezzo
è stato classificato

70
specie di piante
contenenti principi
attivi preziosi vengono
attualmente
utilizzate
per scopi medicinali

mila chilometri quadrati:
nel 2013 è stata
la superficie delle aree
protette in Spagna,
quasi il doppio rispetto
a Francia, Italia
e Germania

317
mila: dal 2005 al 2009
è stata la media annua
di esemplari destinati
al commercio di uccelli vivi

803
È il numero delle specie
conosciute che si sono
estinte nel periodo
di tempo compreso
fra il 1500 ed il 2009

73
Sono le tonnellate
di caviale
che vengono
consumate
ogni anno
nel mondo

2
milioni e mezzo
di pelli
di coccodrillo,
uno e mezzo
di lucertola,
2 di serpente:
stima annua
del commercio
di pelli di rettile7miliardi di dollari: è il valore

del commercio annuo
illegale di legname

32mila tonnellate: è la
quantità complessiva
di tonno rosso pescato
tra il 2008 ed il 2010,
una minaccia
per questa specie

140
specie di pesci, 28 di mammiferi,
95 di anfibi e 6 di uccelli:
è il numero medio di nuove
specie animali scoperte ogni anno

3
milioni e mezzo
di ettari: è la per
dita netta di su
perficie forestale
stimata fra
il 2000 e il 2010

32 mila
sono le specie marine presenti
in Australia e in Giappone, le regioni
mondiali che presentano la massima
biodiversità marina, seguite
dalla Cina, dove ne sono state
individuate oltre 22 mila

788
mila km quadrati:
l’estensione
delle aree naturali
protette
in Europa
nel 2013

137

mila
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Osservano il mondo dalle
stelle, per capirlomeglio
e salvarlo un po’ da se

stesso. Le missioni della Nasa
non guardano solo lontano, ver-
soMarte e ai confini della galas-
sia. Si occupano anche di noi,
con 19 satelliti puntati all’ingiù
e un intenso lavoro di ricerca
per migliorare e modernizzare
l’agricoltura terrestre. Coltiva-
re con meno acqua, monitorare
in tempo reale la salute delle
piante, capire e prevedere gli
effetti del cambiamento clima-
tico: sono questi i principali
compiti affidati ai satelliti che ci
osservano. Occhi spaziali che
usano tecnologie per veder più
in là di quello che si vede. E,
combinati a modelli matemati-
ci, aiutano il pianeta a nutrirsi
in modo più sostenibile.

Lattuga orbitante
Non è un caso allora che pro-
prio a Expo 2015 la ricerca spa-
ziale sia diventata protagoni-
sta, grazie a una serie di incon-
tri organizzati dal padiglione
americano. Perché in pochi lo
sanno, ma sulla Stazione Spa-
ziale Internazionale - la stessa
che ospita Samantha Cristofo-
retti - viaggia anche l’insalata.
Lattughe in orbita, per quanto
possa sembrare incredibile. Il
progetto si chiama “Veggie” ed
è fatto di una piccola serra, irri-
gata con grande parsimonia e
illuminata da speciali led che
emettono luce rossa, verde e
blu, sulle frequenzemigliori per
stimolare la crescita vegetale.
«È un esperimento che ci serve
prima di tutto per imparare a
coltivare verdure con laminima
quantità d’acqua, un bene pre-
ziosissimo sulla Iss ma anche
sulla Terra», spiega Ellen Sto-
fan, capo scienziato della Nasa

Un parco acquatico a Tiberiade, in Israele: la gente si crogiola al sole godendosi la frescura in un’area con una relativa abbondanza di acqua

Le attività di satelliti e Iss

Doppioaiutodallospazio:
nuovetecnichepercoltivare

eprevisionisuiraccolti
AExpo il puntosulla ricercaapplicataaciboeacqua

Una ragazzina
palestinese cerca un po’
di refrigerio in un canale

vicino alle sorgenti Faisal,
accanto alla città di Al Uja,

nei West Bank

PAOLO PELLEGRIN / MAGNUM PHOTOS

e protagonista del primo degli
incontri al padiglione Usa.
«Produrre cibo fresco nello
spazio sarebbe un passo fonda-
mentale anche per le missioni
con equipaggio, specie se più
lunghe di sei mesi, come quelle
che serviranno per portare
l’uomo su Marte. Ma per ora ai
nostri astronauti è stato vietato
di assaggiare i frutti dati da
Veggie. Nello spazio le piante,
così come gli uomini, subiscono
radiazioni emodificazioni gene-
tiche, e per questo avremo biso-
gno di valutare la sicurezza del-
la nostra lattuga spaziale con
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salute. Il risultato è un indice
chiamato Normalize Difference
Vegetation Index, o Ndvi. «È un
monitoraggio in tempo reale -
dice Stofan - che ci offre dati su
una scala anche di soli 30metri.
Messi in fila e in prospettiva
storica, questi dati sono prezio-
si soprattutto per fare previsio-
ni. Per capire dove una regione
debba attendersi raccolti insuf-
ficienti e dove surplus. E quindi
gestire una crisi prima che si
verifichi».

Prezzi sotto controllo
Non si ferma mai neppure il la-

voro su algoritmi e modelli ma-
tematici, vale a dire: per capire
come trasformare i dati in pre-
visioni sul futuro. Vale soprat-
tutto per i cambiamenti clima-
tici, un altro tema su cui gli oc-
chi satellitari che ci circondano
sono la fonte di informazioni
più accurata e completa. «Dallo
spazio raccogliamo, tra gli altri,
dati anche sulla temperatura
dei mari e della terra, sulle pre-
cipitazioni e sul monossido di
carbonio nell’atmosfera - spie-
ga Lawrence Friedl, direttore
dell’Applied Sciences Program
della Nasa -. Le previsioni ser-

vono anche a dare un contribu-
to su questioni economiche e
sociali. Dal 2011, in seguito al
G20 di Cannes, i satelliti vengo-
no usati per fare stime - all’ini-
zio della stagione - dei futuri
raccolti. Stime che servono so-
prattutto a livello di mercato,
per dare ai prezzi una base
scientifica ed evitare che flut-
tuino in modo incontrollato e
arbitrario».
A fine settembre l’Onu fisse-

rà la versione aggiornata dei
suoi obiettivi del millennio per
lo sviluppo sostenibile, e in 14 di
questi 17 obiettivi la ricerca

spaziale darà il suo contributo.
Orbitare intorno al pianetaTer-
ra è del resto la posizione privi-
legiata per avere una visione
complessiva e mirata al tempo
stesso. «Con i satelliti - aggiun-
ge Friedl - possiamo aiutare a
gestire le emergenze, e l’abbia-
mo fatto con il terremoto in Ne-
pal, individuando le aree più
colpite e indirizzando i soccor-
si. E lo facciamo anche in situa-
zioni normali, osservando se e
dove ci siano comunità che han-
no abbandonato i campi e pos-
sano quindi essere a rischio sul
piano sociale».

analisi approfondite. I primi ri-
sultati sono però promettenti».

Diagnosi satellitari
Ma le verdure stellari sono solo
uno dei tanti modi in cui la ri-
cerca spaziale può contribuire
agli affari terrestri. I satelliti
che ci circondano sono infatti
intenti a raccogliere dati su tan-
ti diversi parametri che riguar-
dano le attività agricole, a parti-
re dall’umidità del suolo. E
sfruttano persino la luce rifles-
sa dalle piante, su frequenze in-
visibili all’occhio umano, per fa-
re una diagnosi del loro stato di

PAOLO PELLEGRIN / MAGNUM PHOTOS

Ingredienti biologici
e ricette d’autore
nelBiodiversityPark

Una pizza altama croccante, con un impasto naturale e ricco
di fibre. E poi la cucina di stagione, semplice e capace di

seguire i ritmi della terra. Sono questi i protagonisti del risto-
rante nato a Expo 2015 dal matrimonio tra gli ingredienti biolo-
gici di Alce Nero e le ricette di Berberè e Simone Salvini. Un
ristorante low cost rispetto alla media dell’esposizione e alla
qualità che offre (le pizze vanno da sette a dieci euro), fatto sola-
mente di piatti bio e vegetariani. Niente è lasciato al caso, a
partire dal lievito per la pizza, un lievito madre tenuto in cella
frigorifera per ventiquattr’ore, seguito e coccolato fino all’impa-
sto. E si può persino ordinare un «pic-nic box», con quattro mi-
ni-portate fresche che ruotano, di giorno in giorno. Ma sono
anche i piatti a cambiare in continuazione, in base alla stagiona-
lità e all’inventiva dello chef. Basta un giorno e si passa dalla
pasta con burro di mandorle, zucchine e porro al riso basmati
con curry del Punjab e mele caramellate. L’orizzonte è quello
del «cibo vero», di origine controllata, dallemozzarelle di bufala
di Caserta ai pomodori pugliesi di Torre Guaceto. Il tutto in uno
spazio d’ombra, con piante di arancio ai lati, un po’ alla periferia
dell’esposizione universale. Un’oasi che non poteva che essere
ospitata da Biodiversity Park e dal padiglione del biologico,
l’area - creata grazie a Bologna Fiere e al ministero delle Politi-
che agricole - che celebra i valori della terra, le eccellenze italia-
ne e i loro prodotti. [S. R.]

19
satelliti
Sono quelli
che la Nasa
impiega per
monitorare
e supportare
le aree
agricole

14
obiettivi
sui 17 fissati
dall’Onu per
lo sviluppo
sostenibile
avranno aiuti
dalla ricerca
spaziale

Dal classicoNapoletano
fino aKafa e ¡Tierra!
l’irrinunciabile caffè

F in dal primo giorno, è stato tra gli angoli più popolati di
Expo. Da visitatori e non solo. Perché a tutto si può rinun-

ciarema non a un buon caffè. E infatti anche Padiglione Italia ha
il suo bancone e il suo salotto dedicato al chicco. Anzi una vera
Piazzetta del Caffè, disegnata da Fabio Novembre per Lavazza:
l’aroma ufficiale di Expo, nel 120o anno di storia dell’azienda
italiana. Che a tutti dà la possibilità di fare anche un viaggio
culturale e sensoriale attraverso l’Italia e mettere nella tazzina
uno dei caffè regionali proposti, dalla Bavareisa al Caffè alla
Salentina, fino a quello Padovano e al classico Napoletano. C’è
spazio anche per Kafa e ¡Tierra!, varietà che vengono dall’Etio-
pia e dal Sudamerica. E per la sostenibilità, con gli incontri e i
percorsi didattici organizzati da Lavazza in città e non a Expo, a
Cascina Cuccagna. [S. R.]

Telecamere speciali
per capire se equanto
l’acqua è inquinata

Osservare l’acqua con speciali telecamere e misurare, con
un colpo d’occhio tecnologico, se e quanto sia inquinata. È

questo il sistemamesso a punto dall’Enea insieme ad ET Engi-
neering, e ha tutto per essere un sistema salva-ambiente. Ba-
sterà applicarlo agli scarichi e alle acque reflue di impianti
agricoli e industriali, ma anche alle abitazioni, per poter di-
sporre di un monitoraggio in tempo reale. E un giorno potrem-
mo vederlo applicato anche al controllo delle acque potabili.
Ma non c’è solamente la diagnosi tra le priorità di Enea, che a
Expomette inmostra nuove tecnologie per la depurazione idri-
ca e soprattutto sistemi per ridurre lo spreco di acqua per
l’agricoltura e l’allevamento. La novità più spettacolare rimane
però la «vertical farm», una fattoria verticale e sostenibile che
fa parte del Future food district, di fronte al «Supermercato
del Futuro» della Coop. [S. R.]

Apasseggioper

Apasseggioper

Apasseggioper
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