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Il presidente Usa "uscente" Barack Obama ha permanentemente bandito ogni trivellazione in
alto mare, nella maggior parte delle acque territoriali statunitensi nell'Artico e nell'Nord-Atlantico
(1). Il presidente canadese Trudeau, si è impegnato, in un comunicato congiunto, a effettuare
misure simili. La fragilità dell'ecosistema artico è nota da tempo, inoltre le esplorazioni
petrolifere e quelle in cerca di gas naturale hanno innescato varie rivendicazioni e dispute
territoriali (2). Greenpeace applaude a quella che considera una sua vittoria (3), dato l'impegno
della nota organizzazione ambientalista al proposito. Rimane il dubbio se il successore di
Obama, Donald Trump, manterrà il bando promulgato da Obama.

  

  

Ma non è solo l'Artico ad essere a rischio: tutti gli ecosistemi marini sono particolarmente fragili,
e particolarmente compromessi. Solo pochi giorni fa, a riprova della fragilità del mare, il sito web
della BBC (4)ha dato voce alle preoccupazioni degli scienziati circa l'impatto che le nuove
miniere sottomarine, in corso di studio e/o di valutazione in varie parti del mondo(5) avrebbero
sull'ultima specie di polpo scoperta sui fondali oceanici. E analoghi rischi, sono logicamente
prevedibili anche per altre specie marine...Dobbiamo ricordare che il mare è fonte di cibo e di
sostentamento per gran parte dell'umanità: anche da una prospettiva puramente utilitaristica
l'idea di sporcalo ulteriormente con l'estrazione mineraria è assolutamente insensata. Inoltre è
chiaro come esso non appartenga solo all'umanità e quindi è doppiamente immorale l'idea di
aprirci delle miniere, oltre ai pozzi petroliferi e di gas, già presenti....

  

  

Fabrizio Cucchi, DEApress
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(1) http://www.bbc.com/news/world-us-canada-38387525
(2) https://it.wikipedia.org/wiki/Artide
(3) http://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2016/12/21/greenpeacebene-divieto-us
a-canada-a-trivellazione-in-artico_329d5e42-7570-4b9d-9f44-d0ad5effd1f4.html
(4) http://www.bbc.com/news/science-environment-38366118
(5) http://www.nationalgeographic.it/ambiente/2013/02/11/news/le_risorse_minerarie_delle_prof
ondit_marine_scateneranno_una_nuova_corsa_alloro_-1497368/?refresh_ce
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