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Apriamo il frigorifero per capire
la relazione tra cibo e crisi climatica

Fragole d'inverno
di Fabio Ciconte
(Editori Laterza, euro 15)

GIORGIO VINCENZI

ì}E Apriamo il frigorifero. «Per
capire qual è il rapporto tra il ci-
bo e l'attuale crisi climatica,
quali sono le responsabilità del
sistema alimentare e quali gli
effetti del riscaldamento globa-
le su quello che mangiamo,
dobbiamo partire dal frigo».
E da questo elettrodomesti-

co che Fabio Ciconte - direttore
dell'associazione Terra! e porta-
voce della campagna «Filiera-
Sporca» Contro lo sfruttamento
del lavoro in agricoltura - inizia
il suo nuovo libro Fragole d'inver-
no che ha come sottotitolo: Per-
ché saper scegliere cosa mangiamo
salverà il pianeta (e il clima).

«Se ognuno di noi apre il fri-
gorifero ci troverà una carota
raggrinzita oppure delle frago-
le d'inverno. Questo vuol dire
due cose. Da una parte che la na-
tura viene forzata a produrre co-
se che normalmente non pro-
durrebbe, ma soprattutto un
frigo così splendente sempre
carico di prodotti a basso costo

parthc nut:.ar sce!glínrs
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non ci fa capire che l'agricoltu-
ra (e il cibo) è una dei protagoni-
sti della crisi climatica. E da qui
che dobbiamo partire per com-
prendere i cambiamenti in at-
to», spiega Ciconte.

L'agricoltura e altri usi della
terra sono responsabili del 23%
delle emissioni totali di gas ser-
ra, una cifra che arriva al 37% se
si considera tutta la filiera. Il
consumo poi smisurato di ac-
qua e fertilizzanti così come la
quantità di alimenti sprecati si
aggiungono alle ragioni che at-
tentano alla salute pianeta.

Nell'analisi del settore agri-
colo, Ciconte dedica agli alleva-
menti intensivi un capitolo in-
tero in quanto tra i maggiori
produttori di gas serra. A que-
sto bisogna aggiungere che
«per un solo chilo di carne sono
necessari quattro chili di man-
gime e seimila litri d'acqua,
una cifra enorme se pensiamo
che per lo stesso quantitativo di
pomodori ne bastano poco più
di duecento». Inoltre, nel mon-
do per far posto agli allevamen-
ti e per produrre materie prime
per i mangimi occorre defore-
stare milioni di ettari.

In Brasile, ricorda l'autore,
dal 2000 a oggi si è passati da tre
a sette milioni di ettari coltivati

a soia utilizzando aree della fo-
resta amazzonica. E la defore-
stazione è un'altra delle princi-
pali cause dell'emergenza cli-
matica, perché quando le fore-
ste bruciano rilasciano enormi
quantitativi di anidride carbo-
nica e smettono di assorbirne.

Sarebbe però troppo sempli-
cistico dare tutte le colpe all'a-
gricoltura, ricorda Ciconte, per-
ché a sua volta è anche vittima
dei cambiamenti climatici tra
bombe d'acqua, grandinate e
siccità. E poi ci sono contadini e
scienziati che si stanno impe-
gnando per produrre nel rispet-
to della natura. Nel libro sono ri-
portati esempi, come quello di
Gavino Arca, pastore sardo, che
ha realizzato un pascolo «rige-
nerato» facendosi aiutare dagli
scienziati del Cnr di Sassari. Ha
suddiviso i pascoli di erbe spon-
tanee in quattro lotti spostan-
do le pecore da uno all'altro in
base alla vegetazione, alla sta-
gione e alla temperatura. Così
facendo non ci sarà più bisogno
di seminare e l'anidride carbo-
nica emessa da un ettaro di que-
sto pascolo estensivo è del 50%
inferiore a quello semintensi-
vo, il più praticato.

«E se il clima cambia, cambia
l'agricoltura. Se cambia l'agri-

coltura, cambia anche il cibo
che mangiamo». Nei prossimi
anni, si legge, ci sarà un aumen-
to delle produzioni agricole nel
nord Europa a seguito di condi-
zioni climatiche più favorevoli,
mentre da noi si dovrà fare i
conti con ondate di calore,
eventi estremi e insetti dannosi
tipici di altri continenti, come
la famigerata cimice asiatica o
le locuste. Quindi in Belgio si
produrrà il radicchio trevigia-
no, ma paradossalmente, scri-
ve Ciconte, noi non ci accorge-
remo di tutto questo guardan-
do gli scaffali dei supermercati
e del nostro frigorifero.

L'autore ricorda poi che i con-
sumatori non sono esenti nel
produrre danni al clima e che
sono chiamati a fare la loro par-
te non sprecando cibo. Ogni an-
no nel mondo vanno in pattu-
miera 3,3 miliardi di tonnellate
di alimenti (8% delle emissioni
totali). Vale a dire che nella tor-
ta delle responsabilità della cri-
si climatica, insieme ai traspor-
ti, al modello energetico e agri-
colo, dobbiamo aggiungere la
fetta dello spreco. Per Ciconte
dobbiamo adoperarci per un
consumo più consapevole e per
attuare profonde riforme del si-
stema produttivo per arrivare a
un'agricoltura più ecologica.
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