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Non solo brutte notizie
L’ambiente? «It’s just 
the biggest story». 
Parola di Fred Pearce

D a trent’anni Fred Pe-
arce si occupa di gior-
nalismo ambientale. Col-
labora stabilmente con 
The Guardian, ha scritto 

13 libri tradotti in venti lingue e 
curato numerosi rapporti per le 
Nazioni Unite, Greenpeace, WWF, 
Unesco, Red Cross e altri. Tra i 
suoi bestseller Confessioni di un 
eco-peccatore. Viaggio all’origine 
delle cose che compriamo, pubbli-
cato in Italia da Edizioni Ambiente 
(.eco n°1, gennaio 2010). Abbiamo 
intervistato il giornalista a Ferrara, 
in occasione del workshop “Non 
solo brutte notizie”, che ha tenuto 
durante l’International Journalism 
Festival organizzato dalla rivista 
Internazionale.
›› In Confessioni di un eco-pecca-

tore cita una serie di eco-peccati. 
Qual è quello più grande che ha 
commesso?

«Purtroppo ne commetto, e ne 
commettiamo, tutti i giorni. Il mio 
eco-peccato più grande è senza 
dubbio volare. Volo per lavoro, per 
piacere, viaggio molto e in tutto il 
mondo, per cui non sarebbe pos-
sibile concepire la mia attività e 
la mia vita senza questo mezzo di 
trasporto, il più veloce ed econo-
mico. Nel libro faccio un calcolo 
approssimativo della mia impronta 
ecologica dopo un anno di voli: le 
cifre sono talmente elevate che non 
basterebbe ripiantare una foresta 
intera per compensare le mie emis-
sioni di CO2».
›› Lei è stato uno dei primi giorna-

listi a dedicare la sua professione 
interamente alla comunicazione 

SARA FRANCESCA LISOT

ambientale. Come mai e quali ri-
sultati ha raggiunto?

«Il fatto è che l’ambiente è “La 
Storia”, è inevitabilmente parte 
della vita quotidiana e, come tale, 
ha sempre qualcosa da raccontare, 
che può diventare un’interessante 
notizia da comunicare o un inedito 
argomento di ricerca.
Sinceramente ho iniziato la mia car-
riera come “giornalista dei consu-
mi”, più simile a un analista marke-
ting che a un redattore, ma ho capi-
to subito che la mia strada andava 
in un’altra direzione. Fare comuni-
cazione ed educazione ambientale è 

davvero molto importante, poiché i 
grandi risultati si raggiungono solo 
con la collaborazione di massa.
Il mio lavoro, come quello di que-
sta rivista, è di far circolare le infor-
mazioni, raggiungendo il pubblico 
più ampio. Non è vero che le per-
sone non si interessano di impatto 
ambientale o di consumi critici, 
però spesso hanno vite talmente oc-
cupate che manca loro il tempo di  
cercare le informazioni a riguardo. 
Per questo è importante fornirgliele 
frequentemente, in maniera chiara 
e puntuale. 
Il processo informativo aiuta anche 
i green leader presenti in ogni comu-
nità, figure che per loro natura han-
no uno spiccato senso civico e una 
grande forza comunicatrice. Funzio-
nano come i ripetitori, recepiscono 
il segnale e lo ritrasmettono a un 
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raggio più ampio: le notizie fornite 
dai giornalisti, servono a supportare 
le loro attività, talvolta a spiegarle ai 
cittadini e, senza dubbio, a incenti-
vare la loro motivazione».

›› Leggendo il rapporto Towards 
a green economy, pubblicato 
dall’UNEP (United Nations En-
vironment Programme) nel 2011, 
sembra che i policy makers di 
tutto il mondo siano d’accordo 
nell’affermare che è maturo il 
tempo per la transizione alla gre-
en economy. In questa prospetti-
va quali sono i ruoli della politica 
e dei cittadini?

«Direi che svolgono una funzione 
complementare. Credo che la poli-
tica sia un settore tendenzialmente 
debole, influenzato dalla volubilità 
della scelte legate a campagne elet-
torali. Dall’altro lato, il movimento 
dal basso [quello che in Inghilterra 
viene chiamato bottom-up move-
ment, ndr] è difficile da innescare 
nonché da coordinare.
Non possiamo dimenticare che il 
rapporto tra cittadini e politica sia 
mediato da un altro grande attore: 
le industrie. Sono loro a detenere il 
potere economico, a determinare il 
tasso di occupazione e la ricchezza 
di un’area, interfacciandosi diret-
tamente con il pubblico. Faccio 
un esempio banale. A seguito di 
un’analisi di mercato commissiona-
ta da un pool di industrie, si ipo-
tizza che un modo per aumentare i 
profitti sia di assegnare un’etichetta 

verde ai prodotti. Se il consumatore 
è messo nella condizione di sapere 
che il prodotto è stato realizzato 
rispettando certi criteri di sostenibi-
lità, può decidere di acquistarne di 
più o di consigliarlo agli amici. Le 
industrie iniziano quindi a muover-
si in questa direzione, a riformula-
re i processi produttivi,  a mettere 
a punto delle griglie di riferimen-
to comuni per definire quanto un 
oggetto sia “sostenibile”. Di con-
seguenza il legislatore, cogliendo 
il cambiamento, formalizza una 
nuova legge e la rende applicabi-
le all’intera categoria. È così che i 
consumatori fanno pressione sulle 
industrie e le industrie a loro volta 
sui governi».
›› Tornando al suo libro, un capito-

lo intero è dedicato alle città eco-
compatibili. Qual è il modello 
che ritiene vincente?

«È una domanda a cui posso dare 
una risposta da giornalista, basata 
sulla mia esperienza e sul senso co-
mune ma non sono né un architetto 
né un pianificatore. Nel libro ac-
costo due esempi molto diversi tra 
loro: Venezia e Tokyo. A mio pare-
re, guardando i dati delle statistiche 
di contabilità ambientale quelle che 
ho appena nominato sono tra le cit-
tà con minori emissioni inquinanti 
al mondo.
A Venezia, poiché non ci sono le au-
tomobili (e possiamo capire come 

mai), mentre il punto di forza del-
la capitale giapponese sta nell’effi-
cienza e nell’oculata organizzazio-
ne degli spazi. Erroneamente si è 
portati a immaginare le città eco-
compatibili immerse nel verde, in 
un contorno campestre. In realtà è 
vero l’opposto: maggiore è la con-
centrazione degli spazi abitati, mi-
nore è il danno ambientale causato. 
Solo così diventa più facile gestire 
i trasporti, l’energia e i rifiuti. Mi 
viene in mente Parigi, che pur es-

sendo immensa nella sua estensione 
presenta un alto tasso di mobilità 
pulita grazie alla presenza di un 
buon sistema di trasporti pubblici 
e di grandi aree pedonali. Se tutti 
vivono vicini è possibile avere più 
servizi e migliori, ma se si tratta di 
piccoli paesi sparsi nelle campagne 
neanche un governo ben intenzio-
nato riuscirebbe a organizzare dei 
servizi efficienti».

Postfazione
Pearce si congeda con un sorriso: 
nonostante il suo lavoro consista 
nel metter mano tutti i giorni ad 
alcuni tra i più sconvolgenti e scan-
dalosi fatti di attualità, è positivo e 
ottimista. 
Forse non tutti conoscono la storia 
di Toba. In Africa Orientale, nella 
zona dell’Etiopia, più di 75.000 
anni fa c’era un vulcano. Secondo 
la ricostruzione dei geologi, la sua 
esplosione è stato l’evento più de-
vastante a livello globale nell’arco 
di 25 milioni di anni. I detriti fuo-
riusciti dall’eruzione furono tal-
mente tanti da oscurare il sole e da 
causare una breve ma intensa era 
glaciale sulla Terra. Eppure l’Ho-
mo sapiens, da cui noi discendiamo 
oggi, è sopravvissuto, unico tra i 
suoi cugini ominidi. «Voglio fidar-
mi dei figli di Toba e del loro istin-
to di sopravvivenza – scrive Pearce 
nella conclusione di Confessioni 

di un eco-peccatore –. Questi trat-
ti possono tornarci utili ora che ci 
troviamo davanti ad una crisi am-
bientale provocata dall’umanità. La 
storia di Toba suggerisce che, come 
specie, siamo vulnerabili ai cambia-
menti climatici, ma anche capaci di 
reinventarci per sopravvivere. So-
pravvissuti una volta, sopravvissuti 
per sempre».
Ecco perché, in fondo, le riflessioni 
sull’ambiente non sono solo brutte 
notizie. 
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