37. Alcuni Paesi hanno fatto progressi nella conservazione efficace di determinati luoghi e zone – sulla terra
e negli oceani – dove si proibisce ogni intervento umano che possa modificarne la fisionomia o alterarne la
costituzione originale. Nella cura della biodiversità, gli specialisti insistono sulla necessità di porre una
speciale attenzione alle zone più ricche di varietà di specie, di specie endemiche, poco frequenti o con minor
grado di protezione efficace. Ci sono luoghi che richiedono una cura particolare a motivo della loro enorme
importanza per l’ecosistema mondiale, o che costituiscono significative riserve di acqua e così assicurano
altre forme di vita.
38. Ricordiamo, per esempio, quei polmoni del pianeta colmi di biodiversità che sono l’Amazzonia e il
bacino fluviale del Congo, o le grandi falde acquifere e i ghiacciai. E’ ben nota l’importanza di questi luoghi
per l’insieme del pianeta e per il futuro dell’umanità. Gli ecosistemi delle foreste tropicali hanno una
biodiversità di grande complessità, quasi impossibile da conoscere completamente, ma quando queste
foreste vengono bruciate o rase al suolo per accrescere le coltivazioni, in pochi anni si perdono innumerevoli
specie, o tali aree si trasformano in aridi deserti. Tuttavia, un delicato equilibrio si impone quando si parla di
questi luoghi, perché non si possono nemmeno ignorare gli enormi interessi economici internazionali che,
con il pretesto di prendersene cura, possono mettere in pericolo le sovranità nazionali. Di fatto esistono
«proposte di internazionalizzazione dell’Amazzonia, che servono solo agli interessi economici delle
multinazionali». E’ lodevole l’impegno di organismi internazionali e di organizzazioni della società civile
che sensibilizzano le popolazioni e cooperano in modo critico, anche utilizzando legittimi meccanismi di
pressione, affinché ogni governo adempia il proprio e non delegabile dovere di preservare l’ambiente e le
risorse naturali del proprio Paese, senza vendersi a ambigui interessi locali o internazionali.
39. Neppure la sostituzione della flora selvatica con aree piantate a bosco, che generalmente sono
monocolture, è solitamente oggetto di un’adeguata analisi. In realtà essa può colpire gravemente una
biodiversità che non è albergata dalle nuove specie che si piantano. Anche le zone umide, che vengono
trasformate in terreno agricolo, perdono l’enorme biodiversità che ospitavano. In alcune zone costiere è
preoccupante la scomparsa degli ecosistemi costituiti da mangrovie.
40. Gli oceani non solo contengono la maggior parte dell’acqua del pianeta, ma anche la maggior parte della
vasta varietà di esseri viventi, molti dei quali ancora a noi sconosciuti e minacciati da diverse cause. D’altra
parte, la vita nei fiumi, nei laghi, nei mari e negli oceani, che nutre gran parte della popolazione mondiale, si
vede colpita dal prelievo incontrollato delle risorse ittiche, che provoca diminuzioni drastiche di alcune
specie. Ancora si continua a sviluppare modalità selettive di pesca che scartano gran parte delle specie
raccolte. Sono particolarmente minacciati organismi marini che non teniamo in considerazione, come certe
forme di plancton che costituiscono una componente molto importante nella catena alimentare marina, e
dalle quali dipendono, in definitiva, specie che si utilizzano per l’alimentazione umana.
41. Addentrandoci nei mari tropicali e subtropicali, incontriamo le barriere coralline, che corrispondono alle
grandi foreste della terraferma, perché ospitano approssimativamente un milione di specie, compresi pesci,
granchi, molluschi, spugne, alghe. Molte delle barriere coralline del mondo oggi sono sterili o sono in
continuo declino: «Chi ha trasformato il meraviglioso mondo marino in cimiteri subacquei spogliati di vita e
di colore?». Questo fenomeno è dovuto in gran parte all’inquinamento che giunge al mare come risultato
della deforestazione, delle monoculture agricole, dei rifiuti industriali e di metodi distruttivi di pesca,
specialmente quelli che utilizzano il cianuro e la dinamite. E’ aggravato dall’aumento della temperatura
degli oceani. Tutto questo ci aiuta a capire come qualunque azione sulla natura può avere conseguenze che
non avvertiamo a prima vista, e che certe forme di sfruttamento delle risorse si ottengono a costo di un
degrado che alla fine giunge fino in fondo agli oceani.
42. E’ necessario investire molto di più nella ricerca, per comprendere meglio il comportamento degli
ecosistemi e analizzare adeguatamente le diverse variabili di impatto di qualsiasi modifica importante
dell’ambiente. Poiché tutte le creature sono connesse tra loro, di ognuna dev’essere riconosciuto il valore
con affetto e ammirazione, e tutti noi esseri creati abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ogni territorio ha una
responsabilità nella cura di questa famiglia, per cui dovrebbe fare un accurato inventario delle specie che
ospita, in vista di sviluppare programmi e strategie di protezione, curando con particolare attenzione le
specie in via di estinzione.

