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Grande protagonista della vita, 
presente in tutte le culture e ‘sacro’ 
per la molteplicità delle funzioni vi-
tali che offre, Oceano era, già nel-
la mitologia greca, il dio di tutte le 
acque, rappresentante delle forze 
primordiali che contribuiscono alla 
creazione dell’Universo. 

Dalla sua unione con la dea 
Teti, sempre secondo gli antichi,  
nacquero i corsi d’acqua che irriga-
no tutta la Terra.

Ricchissima fonte di nutri-
mento: cibo ma anche farmaci, 
materie prime, ambiente e clima, 
biodiversità e culture. La nostra 

stessa sopravvivenza ne è stretta-
mente legata, con l’offerta alla Terra 
del 70%  di ossigeno e il clima re-
golato dalla sua biodiversità.

Soggetto dei principali muta-
menti nel problematico rapporto 
che ha segnato la storia dell’uomo 
con il mare, del suo graduale av-

“E il mare concederà a ogni uomo nuove speranze, 
come il sonno porta i sogni”. (Cristoforo Colombo)

Nella centralità che stanno assumendo nel dibattito sociale e politico la qualità della nostra 
vita materiale, sul senso del nostro lavoro, sul problema dell’aria che respiriamo, dell’acqua 
e sulle conseguenze sulla nostra salute…, sta nascendo una nuova consapevolezza e si 
sviluppano alcune alternative e nuovi stili di vita.
E per il mare? Sembra, che nei suoi confronti le questioni siano rimaste più nascoste; eppure 
quante persone guardano ad esso come fonte di vita, dalla pesca alle innumerevoli ricchezze 
dei suoi fondali? Degno di  nuovo rispetto e di una diversa attenzione, attende che ne sia 
riscoperta la storia antica e quel legame ancestrale che da sempre lo ha unito all’uomo. 
Tanti uomini a molti mari.
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vicinamento fino alla recente «con-
quista» delle sue profondità, dello 
sfruttamento irrazionale delle ric-
chezze  degli abissi con il conse-
guente svuotamento di quel gran-
de serbatoio della natura che viene 
impoverito e alterato. 

Le catastrofi ecologiche sem-
pre più frequenti, risultato dello 
stravolgimento industriale e anche 
turistico degli ecosistemi, som-
mano alle vittime dell’indigenza le 
vittime delle catastrofi, come han-
no dimostrato maremoti e tsuna-
mi, tragici ed  eclatanti esempi di 
cosa stia accadendo al mare e agli 
ecosistemi marini nei tempi attuali. 
 
 
Immagina

Chiudere gli occhi e immaginare 
immense distese d’acqua, splendi-
de barriere coralline, ricchi fondali 
e pesci colorati in uno degli arci-
pelaghi più ricchi di biodiversità 
al mondo, è qualcosa che fa bene, 
qualcosa che fa sognare. 

Il sogno però perde i suoi magnifi-
ci contorni quando su quell’area si 
materializzano sei Stati in compe-
tizione tra loro per averne il pos-
sesso e si fa inquietante se diventa 
più chiaro che proprio là sta acca-
dendo un vero e proprio disastro 
ambientale, poco conosciuto ma 
dall’impatto devastante. 

Gregory Poling, direttore di Asia 
Maritime Transparency Initiative 
(ANTI), interpellato dall’Espresso, 
considera ciò che sta avvenendo “la 

peggiore distruzione di coralli da 
parte dell’uomo”.

Su una spiaggia di Hong Kong com-
pare un enorme pesce triste che 
chiede: “Where’s my reef?”, ovve-
ro “Dov’è la mia barriera corallina?”.  

È il simbolo della protesta ‘verde’ 
dei bambini cinesi che, in occasione 
del Kids Ocean Day 2015, con i loro 
corpi hanno formato la sagoma di 
quel pesce amareggiato - è proprio 
il caso di dirlo - per la scomparsa 
della “sua” barriera. 
 
L’obiettivo? Richiamare l’attenzio-
ne pubblica sul problema della pe-
sca intensiva in un’area i cui fondali 
sono tra i più fruttuosi al mondo e 
sul rischio di esaurimento degli stock 
ittici mondiali nei prossimi trent’anni. 

E, come recita l’immagine, contro la 
distruzione di chilometri di barriera 
corallina, essenziale per la vita degli 
ecosistemi  marini.
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OCEANO PACIFICO-MAR CINESE MERIDIONALE:  un’area contesa  da anni per il possesso delle isole 
presenti in una zona nei cui fondali si trovano  grandi risorse di petrolio e gas-convenzionale e non, 
ancora poco sfruttate. Inoltre vanta una industria ittica fra le più ricche del mondo e rotte marittime 
tra le più utilizzate del Pianeta.
È là che si sta consumando un disastro senza precedenti, come denunciano gli scienziati 
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Le Spratly Island

Uno degli arcipelaghi più ric-
chi di biodiversità al mondo, 
centinaia tra atolli, barriere co-
ralline, scogli e isolotti, sono i 
luoghi contesi, teatro di uno 
scontro per il loro possesso 
tra Malesia, Filippine, Taiwan, 
Brunei, Vietnam e, ovviamente, 
la Cina che ne rivendica “l’indi-
scussa sovranità”. 
 

C’era una volta un 
anello di coralli

Dire che la marina cinese abbia 
cementificato delle isole non 
è esatto: si tratta di un vero e 
proprio islands building, os-
sia della costruzione di terre 
emerse a partire da quelle che 
erano barriere coralline quasi 
interamente sommerse. Il Fiery 
Cross Reef,  uno degli scogli af-
fioranti dalla barriera corallina, 
ora ha una pista d’atterraggio 
da 3 chilometri, un’area por-
tuale da 630.000 metri quadrati che 
può ospitare carri armati e numero-
se truppe di superficie. Trasformato 
in vera e propria isola, nel 2009 era 
semplicemente un anello di coralli. 
Ma è solo un esempio tra tanti.

Vietato passare

Maggio 2015: un aereo da ricogni-
zione statunitense stava trasportan-

do Jim Sciutto, giornalista della CNN, 
sopra quelle che erano conosciute 
per essere delle isole molto belle, ma 
sostanzialmente disabitate. Grande fu 
la sorpresa quando la Marina cinese, 
presente in dozzine di navi, iniziò a 
intimargli di allontanarsi dall’area. 
Ancora più grande fu però lo stupore 
di vedere la trasformazione che era in 
corso, e che per la maggior parte di 
queste si era già conclusa: sette delle 
isole dell’arcipelago erano state com-

pletamente cementificate e trasfor-
mate in basi militari, per consolidare 
la presenza militare cinese nell’area. 

Piste di atterraggio, impianti di comu-
nicazioni, porti in costruzione, moli 
temporanei, torri di sorveglianza, an-
tenne di comunicazione…Secondo 
quanto riferito dal Washington Post, 
in cinque dei sette progetti di costru-
zione avviati sulle isole contese, ven-
gono realizzate basi militari.
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Tutto questo a venticinque chilo-
metri dal luogo più vicino, dove 
vive la popolazione filippina. 

La barca e il pescatore

La trasformazione di barriere coral-
line incontaminate in monoliti di ce-
mento, mette a rischio anche i ban-
chi di pesce che sfamano il Sud Est 
Asiatico. 

È il metodo di costruzione delle iso-
le a essere particolarmente dannoso.
Come mostrato dalle foto satellitari 
CSIS - Asia Maritime Transparency 
Initiative (AMTI), non viene importata 
sabbia o cemento da altre isole, ma 
viene scavato direttamente il fondale 
al centro della barriera, per ricoprire 
le aree emerse. Una grande muraglia 
di sabbia nella quale i coralli vengono 
distrutti dalle dozzine di battelli-dra-
ga all’opera, e dalla copertura succes-
siva, che li soffoca. 

Una tecnica, vero e proprio scem-
pio ambientale, che sarebbe stata 
usata in passato anche da altri pa-
esi dell’Asia meridionale per allar-
gare il proprio territorio, senza tut-
tavia arrivare a un’estensione così 
elevata come quella a cui è arrivata 
la Cina. 

Un deserto sottomarino

In tutto questo l’ambiente ci finisce 
in mezzo, e malamente. Colpisce un 
ambiente altamente stressato, in cui 
si pesca oltre il limite sostenibile, ed è 

però contraddistinto da grande bio-
diversità. 

John McManus, biologo marino 
dell’Università di Miami ed esperto 
del Mar Cinese Meridionale, ha infat-
ti commentato in diverse occasioni i 
danni all’ecosistema dovuti alla ce-
mentificazione delle isole, classifican-
doli come quasi irreparabili: la coper-
tura totale dei coralli che circondano 
le isole con la sabbia e il cemento li 

uccide, rendendo le acque un tempo 
limpide, torbide per il muco rilasciato 
dai coralli che cercano disperatamen-
te di liberarsi, e per la decomposizio-
ne di quelli già morti. 

Questo a sua volta condanna i pe-
sci che vivono nelle isole, facendole 
diventare in poco tempo un deserto 
sottomarino. Una situazione para-
dossale perché colpisce luoghi  im-
portanti per diversi momenti del ci-
clo di vita delle specie che popolano 
tutto il Mar Cinese Meridionale, e che 
potrebbe portare alla scomparsa dei 
ricchi banchi di pesce, uno dei motivi 
per cui l’area è appunto contesa. Una 
lotta per le risorse, che distrugge 
le risorse stesse.

Si capisce perché i bambini di 
Hong Kong, attraverso i loro 
corpi a forma di pesce triste, solo 
e  arenato sulla sabbia, hanno 
voluto mettere in luce anche per 
chi non lo immaginava, quello che 
sta accadendo al loro mare.
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Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare la legna, 
dividere i compiti e impartire ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare 
vasto e infinito (Antoine de Saint-Exupéry)
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La PESCA è un’ attività primaria che accompagna l’uo-
mo dagli albori della civiltà, prima  ancora dello sviluppo 
dell’agricoltura.

Il profilo delle barche, il sapere legato ai venti, alle stelle, 
all’orientamento, i mestieri di pesca, le tradizioni gastro-
nomiche… hanno rappresentato durante i secoli il carat-
tere distintivo della cultura e della storia legata al mare, 
il grande bene comune, un patrimonio ittico che ha ga-
rantito da vivere per millenni agli insediamenti umani con 
economie modeste ma ricche dell’armonia con la natura, 
ricche quindi di tutti quei beni che questa armonia rac-
chiude.

Partiamo dal saccheggio indiscriminato dei mari, com-
presi quelli delle coste italiane.  Un vero e proprio gri-

do d’allarme viene lanciato da molti anni, non solo dalla 
FAO e dalle Nazioni Unite, ma anche dalla Commissione 
Europea i cui dati riferiti al mare Mediterraneo ne foto-
grafano la situazione di progressivo impoverimento e 
di acque soggette a sfruttamento e a sovrasfruttamento. 
Specie pescate che non sono sostituite da altri nuovi nati, 
avviandosi  progressivamente verso l’esaurimento delle 
specie. 

Spostandosi da un mare chiuso e relativamente picco-
lo come il Mediterraneo e allargando lo sguardo su una 
dimensione globale, occorre rifarsi al quadro d’insieme 
fornito dalla FAO, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si oc-
cupa proprio di cibo e alimentazione e che rileva lo stato 
di salute delle risorse ittiche del Pianeta. 
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Ebbene nel rapporto del 2014, Lo stato mondiale della 
pesca e dell’acquacoltura, certifica quale sia il livello di 
formidabile pressione che si sta esercitando sulle risorse 
ittiche complessive. 

Detto che per un 28,8% dei tipi di pesce siamo al sovra-
sfruttamento, per un altro 61,3% di specie siamo in pieno 
sfruttamento, il che significa una popolazione che resta 
stabile e dunque non consiglierebbe di aumentare i livelli 
di pescato. 

Solo per un 9,9% delle specie il livello di cattura ha an-
cora margini per poter crescere. Necessario quindi per-
mettere alla natura di ristabilire l’equilibrio danneggiato.  
(www.fao.org/documents/card/en) 

 
La coscienza del limite

Le attività distruttive di vario tipo, non solo la grande pe-
sca industriale caratterizzata da gigantismo di cattura e 
reti a strascico che rovinano i fondali, continuano acqui-
sendo sempre nuove aree di depredazione. 

Impoveriti i mari del Nord si dirige la prua ai mari del 
Sud e, diminuita o azzerata la pescosità di molti mari 
del Pianeta, si devastano le zone costiere di paesi in via 
di sviluppo con impianti industriali per l’allevamento di 
gamberetti e di altro pesce che distruggono il contesto 
ambientale e con ciò le risorse nutrizionali degli abitanti 
di quelle regioni.

Al capolinea

Che le acque del Pianeta siano arrivate al limite lo pensa 
anche Rupert Murray, regista londinese e autore del do-
cumentario “The end of the line”: al capolinea. 

Tratto da un libro-inchiesta del reporter americano 
Charles Clover, giornalista del “Daily Telegraph”, è un 
racconto crudo, un sipario che si alza sullo stillicidio che 
si compie ogni giorno, da anni, sotto i nostri occhi: una 
corsa sfrenata all’approvvigionamento ittico, con ogni 
mezzo, che entro la metà del secolo rischia di consegnarci 
oceani senza più pesci da pescare, la fine di una risorsa 
che sembrava interminabile. 

Grazie alle immagini provenienti dallo Stretto di Gibilter-
ra, dalle coste senegalesi e dell’Alaska, fino a quelle ri-
prese al mercato ittico di Tokyo, il più grande del mondo, 
il documentario racconta l’apocalisse di mari e oceani, 
con l’imminente estinzione del tonno rosso provocato 
dall’esplosione occidentale della sushi-mania, l’impatto 
sulla vita marina del moltiplicarsi delle meduse e il dram-
matico scenario di un mondo senza pesci.

Fissando al 2048 la data fatidica: quella in cui le acque 
del Pianeta risulteranno talmente impoverite da non poter 
produrre più alcuna risorsa alimentare, “The end of the 
line” è stato presentato in anteprima al Sundance Film 
Festival nel gennaio 2009. Da allora non ha più smesso di 
venire proiettato in eventi ambientalisti e rassegne dedi-
cate all’ecologia e ha continuato, e continua,  a sensibiliz-
zare sulla necessità di consumi sostenibili.

Da sempre custodi e difensori del mare, sulle coste dell’India meridionale dove la pressione sulle risorse 
ittiche si fa sempre più intensa, i pescatori tornano ai loro villaggi con le reti vuote. 
Più di molte parole, è significativa questa foto di Simone Nascetti, bolognese,  fotografo freelance che si avvicina 
alla fotografia durante gli anni universitari, maturando interesse per i temi sociali.  (www.simonenascetti.com)

DOSSIER: Tutela dell’ambiente e dei suoi ecosistemi



 

- n. 1/201626 - n. 1/201626

La “zuppa di plastica”

Sono 405 le aree definite “morte” negli oceani di tutto il 
mondo, quelle senza più ossigeno sufficiente per la vita. 
La maggior parte del pesce che non viene pescato sta 
morendo a causa della mancanza di ossigeno o a causa 
della “zuppa di plastica”.

Decine di migliaia di tonnellate di rifiuti in plastica gal-
leggiano in superficie in tutti gli oceani, accumulandosi 
in corrispondenza dei cinque principali vortici subtropi-
cali, spiegano gli studiosi che hanno tracciato la mappa 
di vere e proprie “isole di spazzatura”. Le correnti ocea-
niche, agendo come nastri trasportatori, convogliano 
i rifiuti fino a zone di massima convergenza che, se-
condo le stime, nei loro nuclei più densi contano mi-
lioni di pezzi di plastica per ogni chilometro quadrato. 
(www.nationalgeographic.it/ambiente)

Ma, secondo gli esperti dovrebbero essere di più. 
Che fine hanno fatto?
Quando l’ecologo marino Andres Cozar Cabañas e il suo 
team di ricercatori nel giugno 2014 hanno completato la 
prima mappa dei rifiuti negli oceani, c’era qualcosa che 
non quadrava. Il loro lavoro ha rilevato milioni di pezzi 
di plastica che galleggiavano in cinque vortici subtropicali 
negli oceani di tutto il mondo. Dagli anni Ottanta, però, la 
produzione di plastica è quadruplicata e, poiché l’azione 
del vento, delle onde e del sole frammenta il materiale 
in piccoli pezzetti delle dimensioni di un chicco di riso, 
dovrebbe esserci molta più plastica  che galleggia in su-
perficie di quanta ne hanno rilevata i ricercatori.

 «Le nostre osservazioni mostrano che grandi quantità di 
frammenti di plastica, con dimensioni che variano dal mi-
cron a qualche millimetro, non compaiono negli ammassi 
galleggianti che abbiamo censito - spiega Cozar, profes-
sore all’Università di Cadice in Spagna - Tuttavia non sap-
piamo che fine abbia fatto tutta questa plastica. Si trova da 
qualche parte, in mezzo all’oceano, in profondità, divorata 
dalla  fauna marina, oppure ridotta a particelle così micro-
scopiche da non poter essere recuperate con le reti». L’effetto 
che questi frammenti di plastica avranno sulle profondità 
oceaniche - l’ecosistema più ampio e meno esplorato del 
Pianeta - è ancora un mistero. 

«Tristemente - commenta Cozar - l’accumulo di plastica 
potrebbe modificare questo ecosistema così enigmatico pri-

ma ancora di lasciarci la possibilità di conoscerlo davvero». 
(www.nationalgeographic.it/ambiente)

 
I coralli che “mangiano” micro-plastica

La ricerca “Microplastic ingestion by scleractinian corals” 
pubblicata su  Marine Biology conferma quello che fino 
ad ora era solo un sospetto: un team di ricercatori au-
straliani ha scoperto che i coralli della Grande Barriera 
Corallina mangiano micro-plastica inquinante.

Mia Hoogenboom, ricercatrice capo dell’ARC-Centre 
of Excellence for Coral Reef Studies della James Cook 
University, spiega che «I coralli si cibano in maniera 
non selettiva ed i nostri risultati dimostrano che pos-
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sono consumare microplastiche quando nell’acqua di 
mare sono presenti delle plastiche. Se nella Grande Bar-
riera Corallina aumenterà l’inquinamento da micropla-
stica, i coralli potrebbero essere colpiti negativamente, 
dato che le loro piccole cavità stomacali si riempirebbe-
ro di plastica non digeribile». La micro-plastica è stata 
trovata ben all’interno dei polipi corallini, avvolta nel 
tessuto digestivo, e gli scienziati temono che questo 
possa impedire alla lunga ai coralli di digerire il loro 
cibo normale. Ora i ricercatori vogliono determina-
re quale sia l’impatto della microplastica sulla fisio-
logia e la salute dei coralli, così come il suo impatto 
sugli altri organismi marini e la Hoogenboom rivela: 
«Stiamo anche indagando se i pesci delle barriere co-
ralline mangiano plastiche e se la crescita del consumo 
di plastica influenza i pesci e la loro sopravvivenza». 
(Greenreport.it) 

 
Invertire la rotta si può

«Il re è nudo – spiega Marco Costantini, responsabile 
del programma-mare del  WWF - Italia nel senso che le 
cifre degli Organismi mondiali ci mettono davanti alla 
necessità di un impegno forte a tutti i livelli, di azioni 
coordinate che consentano di invertire la rotta. Perché 
anche se la sensibilità dei consumatori è aumentata e 
tante campagne si sono sviluppate su questi temi, anco-
ra molto resta da fare. Farlo è possibile perché la stessa 
Commissione Europea, assieme ai dati sul Mediterra-
neo, ha diffuso anche quelli su mar Baltico, mare del 
Nord e Atlantico nordorientale. 

Ebbene qui, grazie a piani rigorosi sulle catture possibi-
li, che hanno coinvolto in primo luogo gli stessi pesca-
tori e a controlli successivi, la quantità di specie sovra-
sfruttate si è ridotta drasticamente dall’86% al 41%.

Il bicchiere mezzo pieno

L’ultimo tassello di questa piccola ricostruzione legata al 
mondo della pesca a livello mondiale, contiene le note più 
positive poiché, a fronte dei dati preoccupanti, già da diver-
si anni si è sviluppata l’azione di associazioni ambientaliste 
e gruppi di cittadini, movimenti tesi proprio a promuovere 
e sollecitare una pesca più sostenibile a attenta. Una delle 
conseguenze di questo ampio impegno è una crescente 
attenzione e lo sviluppo di una serie di certificazioni sulle 
modalità di pesca,  diffuse anche nei paesi in via di sviluppo 
o emergenti. 

In questa storia con pochi eroi le responsabilità sono mol-
teplici  ma ci dice anche che, aprendo gli occhi, non tutto 
è perduto: le soluzioni ci sono, e ognuno, senza troppi sa-
crifici, può contribuire a fermare il conto alla rovescia ed 
evitare un disastro ambientale  che trasformerebbe in un 
deserto il mare, la culla della vita sul nostro Pianeta. 

DEGRADO AMBIENTALE E UMANO, grido 
della Terra e grido dei poveri: una relazione 
inscindibile. 
Nell’ enciclica Laudato sì’ il Papa tocca tutti 
i nodi irrisolti del nostro tempo, indica le 
soluzioni, sprona chi governa, ammonisce 
chi comanda l’economia, conforta chi si 
impegna personalmente nella sua opera di 
monitoraggio e di pressione. Guida le nostre 
scelte e le nostre azioni.
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IL MARE è  per l’Uomo

Il boom dell’acquacoltura              
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Nel Rapporto FAO 2014 “Lo Stato mondiale della pesca e dell’acquacoltura” si legge che “per con-
tinuare a crescere in modo sostenibile, l’acquacoltura deve essere meno dipendente dai pesci selvati-
ci per i mangimi e introdurre una maggiore diversità di specie e di pratiche nella pesca d’allevamento”.
«La salute del nostro Pianeta, così come la nostra salute e il futuro della sicurezza alimentare, dipen-
dono da come trattiamo il “mondo blu” - ha affermato il Direttore Generale della FAO, José Gra-
ziano da Silva - Dobbiamo fare in modo che il benessere ambientale sia compatibile con il be-
nessere umano al fine di rendere una prosperità sostenibile di lungo termine una realtà per tutti.  
Per questo motivo, la FAO è impegnata a promuovere ‘Blue Growth’, un’iniziativa a livello mondiale che si basa 
sulla gestione sostenibile e responsabile delle risorse acquatiche». 

La rinnovata attenzione deriva dal grande aumento della quota di risorse ittiche consumate dagli esseri umani. Il 
Report dice anche che il pesce rappresenta ormai quasi il 17 % del consumo di proteine a livello mondiale - e in 
alcuni paesi costieri e insulari può raggiungere addirittura il 70%. Si stima che la pesca e l’acquacoltura siano i 
mezzi di sostentamento principali del 10-12% della popolazione mondiale e che ogni anno vadano perdute circa 
1,3 miliardi di tonnellate di cibo - circa un terzo di tutto il cibo prodotto. Questa cifra comprende anche le perdite 
di pesce, che tendono ad essere maggiori nella pesca su piccola scala. www.fao.org/documents/card/en 

Un’alternativa sana, fresca e locale

Con gli stock ittici non ancora al riparo dal pericolo della pesca eccessiva e 
con una crescente domanda di prodotti ittici da parte dei consumatori, non 
sorprende che la Commissione Europea abbia promosso l’iniziativa Allevato 
nell’UE al fine di promuovere l’acquacoltura in Europa, sfatare alcuni dei miti ad 
essa associati e informare i consumatori dei benefici del pesce d‘allevamento. 
Inoltre, essendo pesci locali, possono contribuire a sviluppare le nostre economie. 
Nell’UE si importa il 68% dei prodotti ittici e solo il 10% è allevato sul nostro 
territorio. La legislazione europea è volta a garantire la sostenibilità, poiché, come ogni 
altra attività umana, l’acquacoltura deve essere gestita in modo sostenibile e responsabile, 
imponendo la tracciabilità del pesce di allevamento lungo tutta la filiera: il benessere dei 
pesci, dei mangimi, dei metodi di produzione e delle modalità di trasporto del prodotto 
finito. Attraverso la sua nuova politica della pesca e un sostegno finanziario mirato, 
l’Unione Europea sostiene l’espansione di questo settore, creando maggiori opportunità di 
lavoro e garantendo che tutti i pesci d’allevamento prodotti in Europa continuino ad essere sani, di elevata qualità 
e sostenibili. Come tutti gli altri produttori di alimenti, anche gli acquacoltori sono vincolati da norme ambientali e 
sanitarie. Le norme ambientali dell’UE sono tra le più rigorose ed efficaci al mondo. Tuttavia, anche gli acquacoltori 
devono contribuire in maniera attiva a proteggere l’ambiente: ad esempio, gli stagni adibiti all’acquacoltura aiutano 
a conservare i paesaggi e i preziosi habitat naturali degli uccelli selvatici e delle altre specie minacciate.
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La sostenibilità rappresenta la vera grande sfida. Il pesce, entrato sempre più tra i consumi abituali degli 
abitanti del nostro Pianeta, non arriva solo dal mare ma anche dagli allevamenti ittici che sono uno dei 
settori maggiormente in crescita anche nella parte più povera del mondo: “prodotti” in Vietnam, Bangladesh, 
India e soprattutto in Cina. Qui l’industria dell’allevamento ittico è in rapida, rapidissima espansione. 
Ma gli allevamenti ittici hanno bisogno di pesci piccoli che nutriranno i pesci carnivori come 
trote e salmoni e di altri piccoli pesci per produrre farina da utilizzare negli allevamenti: in 
sintesi un quinto del pescato mondiale viene usato per nutrire altri pesci. Una porzione di 
questo pesce e dei suoi lavorati vengono invece inseriti nei mangimi di altri animali allevati.
Tutto questo sembra ricordare la follia del tasso di conversione della carne bovina: bovini e altro bestiame 
consumano il 70% di tutti i cereali prodotti negli Stati Uniti.


