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ANTROPOCENE
Amazzonia
Negli scorsi mesi ci siamo tutti preoccupati per
le migliaia di incendi che
hanno bruciato ampie
zone di foresta amazzonica. Non solo danni ingenti (milioni di animali
morti bruciati, nativi senza più le loro case, nubi
di smog fino a migliaia
di km di distanza), ma
anche minor capacità di
assorbire CO2. La grande
maggioranza di questi
incendi (si stima circa
l’80%) sono stati appiccati dai proprietari dei ranch, allo scopo di far posto
a nuovi pascoli per le loro
sempre più numerose
mandrie. Ovviamente si
tratta di azioni illegali,
ma i controlli e soprattutto le pene sono pressoché
inesistenti e inoltre le
leggi che impediscono di
comperare capi dai ranch che hanno compiuto
deforestazioni vengono
sistematicamente aggirate dal “lavaggio” dei capi,
che passano di ranch in
ranch prima di essere ceduti per la macellazione.
L’allentamento dei già
scarsi controlli operato
dal presidente Bolsonaro, è poi stato percepito
come un semaforo verde
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dai rancher per bruciare più foresta, e infatti
quest’anno gli incendi
hanno raggiunto numeri ed estensioni record.
E tutto per produrre più
carne, che non è certamente il modo migliore
di gestire le limitate risorse del pianeta.
I rancher che non bruciano foresta lamentano
perdite economiche proprio per non poter liberare nuove aree. Clifford
Krauss riporta sul New
York Times la dichiarazione di Valdemar Gamba,
proprietario di un ranch
con 200 capi: “Parlano
tanto di conservare l’Amazzonia, ma non ho
mai visto un produttore
guadagnare qualcosa da
questa conservazione”.
E questo a mio avviso è
proprio il punto centrale.
Se il mondo considerasse l’Amazzonia un bene
di tutti, dovrebbe fare in
modo che per chi ci vive
conservarla sia più conveniente che distruggerla: è un onere che spetta
soprattutto ai Paesi che
hanno già procurato al
pianeta i maggiori danni ambientali. E non vale
solo per l’Amazzonia.

Rispondi alle seguenti definizioni potendo utilizzare le sole
lettere contenute in FORESTA AMAZZONICA.
Le iniziali delle soluzioni sono già date.
I cugini transalpini
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